COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 76 del 12/05/2022
OGGETTO: AVVISO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21 GENNAIO 2022 N. 3 "INIZIATIVE
DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI AGGREGAZIONE RIVOLTE ALLE
NUOVE GENERAZIONI"- APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 13:00 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
Assente
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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis 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.

Oggetto: AVVISO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21 GENNAIO 2022 N. 3 "INIZIATIVE DI
PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E DI AGGREGAZIONE RIVOLTE ALLE NUOVE
GENERAZIONI"-APPROVAZIONE PROGETTO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Dato atto che il Consiglio Regionale:
- in attuazione alla l.r. n. 3/2022 ha pubblicato un avviso che attiva specifiche misure
economiche rivolte a promuovere e sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale,
impoverito dall'emergenza da covid-19, iniziative che sono al contempo di stimolo alla
capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali
essi siano protagonisti, al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo
tempo assenti dalla loro quotidianità;
- concede, una tantum, per il solo 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro
15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di
iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni,
in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 "Iniziative di promozione sociale,
culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni";
Considerato che:
- l’art. 2, comma b, della l.r. 3/2022, per le finalità espresse nell’art. 1, comma 1, della
predetta legge, individua, tra gli altri, il seguente ambito di intervento progettuale da parte
dei comuni:
•

promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano
come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;

- è interesse di questa Amministrazione partecipare all'Avviso in oggetto nell'ambito di
intervento progettuale sopra citato destinando le risorse stanziate all'organizzazione della
manifestazione "San Silvestro tra le torri 2022";
- "San Silvestro tra le torri 2022" si configura come una manifestazione artistico-culturale
che prevede eventi di diversa natura, da svolgersi nei giorni in prossimità del Capodanno e
nella stessa serata di San Silvestro, all'interno del centro storico di San Gimignano, in
linea con le direttive indicate nell'Avviso in oggetto quali il sostegno della crescita artistica
di giovani artisti e musicisti contemporanei under 35 e la promozione e la valorizzazione di
esperienze di creatività giovanile presenti sul territorio toscano;
Visto che, come indicato nell'Avviso in oggetto:
- la proposta progettuale potrà riguardare sia nuovi progetti che progetti già approvati ed in
corso di realizzazione e che per la realizzazione i comuni possono avvalersi di
associazioni e soggetti pubblici e privati;
- la domanda di concessione del contributo dovrà contenere, tra gli altri, il piano
previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere,
o di aver sostenuto, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni
concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo
dell’iniziativa, sia della compartecipazione economica richiesta al Consiglio regionale;

- la domanda di concessione del contributo, completa della documentazione obbligatoria,
dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre
lunedì 16 maggio 2022;
Datto atto che:
- ai fini della valutazione di ammissibilità, i progetti devono prevedere una
compartecipazione del Comune, con risorse proprie, non inferiori al 20% del valore
complessivo del progetto;
- è fatto divieto di beneficiare di ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo progetto;
- i comuni beneficiari dei finanziamenti dovranno far pervenire entro il termine del 31
dicembre 2023 la rendicontazione attestante l’avvenuta realizzazione della proposta
progettuale approvata e finanziata;
Rilevata la volontà di questa amministrazione di partecipare all'avviso in attuazione della
l.r. 21 gennaio 2022 n. 3 "Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione
rivolte alle nuove generazioni" con un progetto (agli atti presso l'Ufficio Cultura) volto alla
realizzazione della manifestazione "San Silvestro tra le torri 2022";
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dare mandato, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono

integralmente richiamati, al Dirigente competente di porre in essere le azioni
necessarie alla presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in
attuazione della l.r. 21 gennaio 2022 n. 3 "Iniziative di promozione sociale, culturale
e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni" nell'ambito dell' intervento
progettuale per la promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival,
concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a
trentacinque anni;
2. di approvare la proposta progettuale (agli atti presso l'Ufficio Cultura) relativa alla

realizzazione della manifestazione "San Silvestro tra le torri 2022";
3. 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

