COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 156 del 29/12/2020
OGGETTO: PROTOCOLLO TRA I COMUNI DI POGGIBONSI, CASOLE D'ELSA,
COLLE DI VAL D'ELSA, MONTERIGGIONI, RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020
"BUILDING A LOW CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND
INNOVATION IN SUPPORTO OF THE EUROPEAN GREEN DEAL".
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:30 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 presso la sede comunale 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: PROTOCOLLO TRA I COMUNI DI POGGIBONSI, CASOLE D'ELSA, COLLE DI
VAL D'ELSA, MONTERIGGIONI, RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020
"BUILDING A LOW CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND
INNOVATION IN SUPPORTO OF THE EUROPEAN GREEN DEAL".
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;
PREMESSO CHE:
- La strategia di de-carbonizzazione rappresenta da anni una delle priorità del territorio
della Provincia di Siena, prima area vasta certificata in Europa come "carbon neutral" dal
2013;
- I comuni di Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Radicondoli e
San Gimignano hanno manifestato la volontà di sottoscrivere un accordo di collaborazione
finalizzato a sviluppare progettualità di area in tale ambito, anche in vista della nuova
programmazione 2021-2027 dei bandi strutturali e del nuovo programma Next Generation
EU, in cui la "transizione ecologica" rappresenta la sfida più importante all'interno del
programma stesso;
-La Commissione Europea, nell'ambito del programma Horizon 2020 ha lanciato una call,
con scadenza 26 gennaio 2021, dal titolo “Building a low-carbon, climate resilient future:
Research and innovation in support of the European Green Deal” (H2020-LC-GD-2020),
finalizzata a sviluppare progetti di economia circolare come come ambito strategico per lo
sviluppo sostenibile e la riconversione dell'economia;
- Tale bando rappresenta un'opportunità interessante per il territorio, che è chiamato
anche per il futuro a sperimentare progettualità di area vasta che coinvolgano sia enti
pubblici che soggetti privati nell'implementazione di strategie di sviluppo sostenibile;
- Che per la partecipazione al bando è necessario costituire un partenariato internazionale
che includa al suo interno varie tipologie di soggetti ammessi a partecipare: Enti pubbici,
Organismi di ricerca, Imprese, Organismi rappresentativi;
CONSIDERATO che è volontà dei comuni mettere a punto una progettualità che
rappresenti:
 un insieme coordinato e sistemico di operazioni di carattere infrastrutturale
materiale e immateriale la cui realizzazione è finalizzata al raggiungimento di
obiettivi di sviluppo basato sulla sostenibilità e sulla cosiddetta "transazione
ecologica" che rappresenta una delle principali sfide della Commissione Europea in
vista anche del programma "Next Generation UE";
 un approccio sistemico, multidisciplinare e partecipativo;
 uno strumento di sviluppo locale e di rigenerazione multidimensionale (fisica,
sociale,economica, ambientale);
DATO ATTO che i Comuni della Valdelsa intendono presentare in forma associata un
unico e condiviso Progetto di area vasta;

RIBADITO che i Comuni intendono in questo modo sostenere processi di riqualificazione,
valorizzazione e rigenerazione del contesto economico e produttivo della Valdelsa, al fine
di favorire una maggiore competitività e attrattività del territorio;
VISTA la bozza di Protocollo tra i comuni di Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa,
Monteriggioni, Radicondoli, San Gimignano per la partecipazione al BANDO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020 "BUILDING A LOW CARBON, CLIMATE
RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND INNOVATION IN SUPPORTO OF THE
EUROPEAN GREEN DEAL" allegato A al presente atto;
RITENUTO individuare il Comune di Poggibonsi quale ente coordinatore del Progetto da
presentare in forma associata fra i Comuni summenzionati;
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 unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;
2) di approvare lo schema di Protocollo tra i comuni di Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di
Val d'Elsa, Monteriggioni, Radicondoli, San Gimignano per la partecipazione al BANDO
DELLA COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020 "BUILDING A LOW CARBON,
CLIMATE RESILIENT FUTURE: RESEARCH AND INNOVATION IN SUPPORTO OF
THE EUROPEAN GREEN DEAL"
3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla stipula del suddetto protocollo;
4) di prendere atto che nel citato Protocollo è stato individuato quale ente coordinatore il
Comune di Poggibonsi;
5) di prevedere la scadenza del presente Protocollo alla data del 31/12/2021;
6) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 del Dlgs 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

