COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 25 del 11/02/2021
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL
SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI RICERCA RISPONDENTI ALLE TEMATICHE PRIORITARIE DI RICERCA
E INNOVAZIONE INDIVIDUATE NEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LO
SVILUPPO DEL SISTEMA BIOLOGICO. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 18:10 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
Assente
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
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Bartalini 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: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL
SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI RICERCA RISPONDENTI ALLE TEMATICHE PRIORITARIE DI RICERCA
E INNOVAZIONE INDIVIDUATE NEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LO
SVILUPPO DEL SISTEMA BIOLOGICO. ATTO DI INDIRIZZO.
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;
Richiamato il Bando pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7
gennaio 2021, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
relativo alla concessione di contributi finalizzati alla presentazione di progetti di ricerca
nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica
e di qualità”, con cui si intendono finanziare progetti di ricerca relativi a tematiche volte al
consolidamento ed allo sviluppo del settore dell’agricoltura attraverso un approccio di tipo
“multi-attoriale”, con il coinvolgimento obbligatorio, sin dall’inizio delle attività progettuali, di
almeno una azienda agricola biologica o biodinamica, al fine di consentire l’applicazione
concreta dei risultati della ricerca;
Dato atto che il Comune di San Gimignano intende partecipare, insieme al Comune di
Pantelleria quale soggetto proponente, al Bando pubblico pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2021, da parte del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, relativo alla concessione di contributi finalizzati alla
presentazione di progetti di ricerca nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per la ricerca
nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”;
Dato atto che i progetti di ricerca sono distinti per 8 tematiche:
 miglioramento genetico in agricoltura biologica;
 riduzione degli input esterni nella produzione biologica;
 trasformazione dei prodotti biologici;
 florovivaismo biologico;
 piante officinali biologiche e piante aromatiche biologiche;
 l’agroecologia nell’azienda biologica;
 meccanizzazione;
 sviluppo sostenibile del territorio e tutela ambientale, forestale e paesaggistica;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio SUAP di
pubblicare idoneo avviso affinché le aziende biologiche, regolarmente notificate ai sensi
del decreto ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049, possano presentare la propria
manifestazione di interesse per la collaborazione con questo Ente nell’ambito del progetto
per il quale verrà richiesto il finanziamento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2.

di partecipare, insieme al Comune di Pantelleria quale soggetto proponente, al
Bando pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7
gennaio 2021, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
relativo alla concessione di contributi finalizzati alla presentazione di progetti di
ricerca nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per la ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica e di qualità”;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio SUAP di
pubblicare idoneo avviso affinché le aziende biologiche, regolarmente notificate ai
sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049, possano presentare la
propria manifestazione di interesse per la collaborazione con questo Ente
nell’ambito del progetto per il quale verrà richiesto il finanziamento al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

