COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 13 del 08/02/2022
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRI BANDI
NAZIONALI E REGIONALI. INDIRIZZI.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconfernza, attesta la presenza del Sindaco e dell'assessore Morbis presso la sede
comunale, e la presenza degli Assessori Bartalini, Taddei, Guicciardini con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRI BANDI NAZIONALI E
REGIONALI. INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il programma di mandato 2019-2024 approvato con Del.C.C. n. 30 del 13/06/2019;
Ricordato che:
- il 27 maggio 2020 la Commissione europea ha proposto lo strumento temporaneo per la
ripresa NextGenerationEU (NGEU), dotato di 750 miliardi di euro, quale elemento di
contributo volto a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di
coronavirus per creare una Europa resiliente e pronta alle sfide del futuro. A tale strumento
è stata affiancata la proposta di un rafforzamento mirato del bilancio a lungo termine
dell’UE per il periodo 2021- 2027;
- dopo un percorso condiviso di concertazione politica, il 18 aprile 2020 il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza, lo strumento chiave su cui poggia NextGenerationEU;
- dopo un lungo percorso di collaborazione tra Parlamento e Governo, il Presidente del
Consiglio Draghi ha reso comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato sul nuovo
testo del PNRR italiano e, conseguentemente, sono state approvate le risoluzioni n.
6/00189 della Camera e n. 6/00188 del Senato, con cui è stata approvata l’impostazione,
le linee e le priorità di intervento individuate;
- il 30 aprile 2021 il PNRR dell’Italia è stato ufficialmente trasmesso dal Governo alla
Commissione europea e al Parlamento Europeo;
- il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di
esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione;
Visti i bandi e gli avvisi pubblici usciti alla data odierna in attuazione delle Missioni e
Componenti che costituiscono lo stesso PNRR, di specifico interesse per i Comuni sotto i
15.000 abitanti, categoria a cui San Gimignano appartiene;
Viste anche le opportunità che, parallele al PNRR, si stanno generando a valere su linee
di finanziamento nazionali e regionali aventi come tematiche, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: la rigenerazione urbana; la messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico; il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici;
l’edilizia scolastica, etc...;
Ricordata anche la priorità che l’Ente si è data nello svolgimento delle procedure
amministrative e tecniche per l’attuazione del “Contratto di concessione in project
financing del risanamento e della valorizzazione del San Domenico” rep. 1952/2021
(approvazione del Piano di Recupero e del Progetto Definitivo);
Vista pertanto la necessità di integrare ed aggiornare gli strumenti di programmazione
dell’Ente, al fine di poter presentare istanze di richiesta di contributo in conto investimenti
su bandi nazionali, regionali o di altro soggetto erogante, relativi a linee di finanziamento
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PNRR o di altro tipo e la necessità di fissare come obiettivi prioritari il Recupero e la
Valorizzazione dell’ ex- carcere di San Domenico e la costituzione di uno Staff
amministrativo per il progetto “PNRR e Bandi 2022”, per intercettare le opportunità che si
genereranno da entrambi gli strumenti, come da Del. G.C. n. 12 del 1/02/2022;
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di dare indirizzi alla struttura tecnica e allo
Staff amministrativo per il progetto “PNRR e Bandi 2022” e in particolare valutate come
prioritarie:
- in merito alle linee di finanziamento in attuazione del PNRR, le seguenti tematiche di
intervento: edilizia scolastica; asili nido e scuole dell’infanzia; infrastrutture per l’attività
sportiva nelle scuole; autonomia degli anziani non autosufficienti; restauro e la
valorizzazione di parchi e giardini storici;
- in merito alle linee di finanziamento in attuazione ai bandi 2022 emanati a livello
nazionale o regionale, le seguenti tematiche di intervento: messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico; rigenerazione urbana; progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale;
Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Visti il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
Omessi i pareri di cui ai all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente
atto è di mero indirizzo;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare integralmente le premesse sopra riportate quali parti integranti del
presente atto;
2.

di fissare come obiettivi prioritari dell’Ente, per il 2022, il Recupero e la
Valorizzazione dell’ex - carcere di San Domenico e la costituzione di uno Staff
amministrativo per il progetto “PNRR e Bandi 2022”, al fine di intercettare le
opportunità che si genereranno da entrambi gli strumenti, come da Del. G.C. n. 12
del 1/02/2022;

3. di dare indirizzi alla struttura tecnica e allo Staff amministrativo per il progetto
“PNRR e Bandi 2022”, in particolare a valere sugli avvisi attinenti al PNRR, con le
priorità relative a: edilizia scolastica; asili nido e scuole dell’infanzia; infrastrutture
per l’attività sportiva nelle scuole; autonomia degli anziani non autosufficienti;
restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici;
4. di dare indirizzi alla struttura tecnica e allo Staff amministrativo per il progetto
“PNRR e Bandi 2022”, in particolare a valere sui bandi 2022 emanati a livello
nazionale e regionale, con le priorità relative a: messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico; rigenerazione urbana; progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici
e del patrimonio comunale;
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5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 13 del 08/02/2022
PERSONALE

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRI BANDI NAZIONALI
E REGIONALI. INDIRIZZI. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 10/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 08/02/2022
PERSONALE

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRI BANDI
NAZIONALI E REGIONALI. INDIRIZZI. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/02/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 08/02/2022

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRI BANDI
NAZIONALI E REGIONALI. INDIRIZZI. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/02/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/03/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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