COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 181 del 03/11/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI - PNRR M.4 - C 1- INVESTIMENTO
1.1. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre 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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori 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: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI - PNRR M.4 - C 1- INVESTIMENTO
1.1. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO.
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:
-del programma di mandato 2019-2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 13/06/2019;
-degli indirizzi inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri bandi nazionali e
regionali approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 08/02/2022;
Richiamati:
· il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata
approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare,
la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido
e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono stati
approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle università – Investimento 1.1. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi
di educazione e cura per la prima infanzia”;
- l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nell’ambito del PNNR, Missione 4 – C 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea
– Next Generation EU;
Considerato che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/02/2022 si è provveduto a
candidare la proposta progettuale denominata “Realizzazione di un nuovo asilo nido in via
Delfo Giachi” all’Avviso Pubblico succitato dando mandato al Dirigente del Settore LLPP e
Servizi per il Territorio di svolgere, con l’ausilio dell’Ufficio Bandi di gara e Contratti, le
attività finalizzate alla candidatura della suddetta proposta progettuale;
- entro i termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico è stata trasmessa, mediante
apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all’intervento in oggetto;
Dato atto che :
- con decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per il PNRR 8 settembre 2022,
n. 57, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 – Componente 1 –
Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU;

- nello specifico, all’interno della Graduatoria Asili Nido Regione Toscana, il Ministero
dell’Istruzione – Unità di Missione PNRR ha ammesso a finanziamento la proposta
progettuale di realizzazione del nuovo asilo nido ( CUP C21B22000570001) per l’importo
di € 1.150.000;
Preso atto che gli eventuali costi relativi a spese ammissibili a finanziamento ma eccedenti
i massimali dati o a spese inammissibili, che siano previste dal quadro tecnico economico
dell’intervento, saranno finanziati con fondi propri dell’Ente;
Visto il disposto dell’art. 10 c. 4 del sopracitato avviso pubblico, ai sensi del quale si
prevede che ”…. a seguito delle necessarie verifiche, il Ministero dell’istruzione comunica
ai comuni l’avvenuto finanziamento e procede alla stipula della convenzione di
concessione del finanziamento con gli enti locali beneficiari, secondo lo schema di cui
all’allegato 5 al presente Avviso”, denominato Accordo di Concessione di finanziamento e
meccanismi sanzionatori;
Richiamata la nota prot n. 22217 del 13/10/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione –
Unità di Missione PNRR - ha trasmesso le indicazioni operative per la sottoscrizione del
suddetto accordo;
Visto lo schema di “Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”
elaborato dall’apposito sistema informativo messo a disposizione dall’Amministrazione
centrale titolare della misura di finanziamento in oggetto;
Sentiti il Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio, Ing. Valentina Perrone, e il
Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dott. Valerio Bartoloni, ciascuno
per le rispettive competenze, i quali hanno evidenziato che:
- le tempistiche riportate in accordo sono legate al raggiungimento degli obiettivi europei
(Milestone e Target) non nelle disponibilità operative di questa Amministrazione;
- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dell’allegato 5 dell’Avviso pubblico di cui sopra,
non sono state poste in essere ad oggi attività incluse nella proposta progettuale, quali le
attività di progettazione ai sensi del D.Lgs 50/2016, preordinate all’individuazione del
contraente ed all’avvio dei lavori;
- stante quanto sopra e la perentorietà delle tempistiche previste dai Milestone europei,
riportate nel cronoprogramma all’art. 4 dello schema di accordo di concessione, elaborato
automaticamente dall’apposito sistema informativo, che prevede l’aggiudicazione dei lavori
entro il 31/03/2023, si rileva una forte criticità temporale per l’attuazione della prima fase
(aggiudicazione dei lavori entro 31/03/2023) non imputabile a inerzie di questa
Amministrazione;
- tale criticità sussiste nonostante le norme, anche derogatorie, previste per l’attuazione
dei progetti inseriti nel PNRR, sia per il livello di progettazione attuale (non sviluppabile
fino ad oggi né internamente, per la sua complessità, né esternamente in quanto previsto
nella proposta avanzata), sia perché questa Amministrazione ha candidato a
finanziamento sulla Missione 4 – C 1 – Investimento 3.3 anche il progetto della nuova
scuola primaria, che, in caso di ammissione, dovrà rispettare i relativi Milestone e Target,
dai quali emerge la sovrapposizione di attività e lavorazioni, peraltro nel medesimo sito;
Ritenuto tuttavia, nell’interesse della collettività, di dare mandato al Sindaco di
sottoscrivere il suddetto accordo, al fine di concretizzare il più rapidamente possibile le
attività propedeutiche alla realizzazione dell’intervento, ritenuto strategico e fondamentale
per la popolazione di San Gimignano, e di dare incarico agli uffici competenti di perseguire
con la priorità massima, rispetto alla programmazione in essere, le attività amministrative

necessarie, monitorando le tempistiche e le eventuali modificazioni normative che
possano influire sul procedimento;
Acquisiti, con le precedenti valutazioni, 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 prendere atto e approvare le premesse sopra riportate quali parti integranti del
presente atto;
2. di approvare lo schema di “Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi
sanzionatori” elaborato dall’apposito sistema informativo messo a disposizione
dall’Amministrazione centrale titolare della misura di finanziamento, in allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il suddetto accordo, al fine di
concretizzare il più rapidamente possibile le attività propedeutiche alla
realizzazione dell’intervento, ritenuto strategico e fondamentale per la popolazione
di San Gimignano, e di dare incarico agli uffici competenti di perseguire con la
priorità massima, rispetto alla programmazione in essere, le attività amministrative
necessarie, monitorando le tempistiche e le eventuali modificazioni normative che
possano influire sul procedimento;
4. 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

