COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 34 del 23/02/2021
OGGETTO: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME RISORSA.
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI".
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre 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 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: EDUCARE IN COMUNE, AREA "A": FAMIGLIA COME
APPROVAZIONE PROGETTO "UNA COMUNITA' DI PROTAGONISTI".

RISORSA.

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 l’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il contrasto della Povertà
Educativa e il Sostegno delle opportunità Culturali e Educative di persone minorenni
“Educare in Comune” CUP J57C20000350001, con cui si intendono finanziare progetti in
grado di attuare modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la
prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione di bambini e
giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali svantaggiate nei propri contesti
di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar modo quelle con più figli
minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò significa
strutturare, attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a
supporto anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano
dalle buone relazioni, alle attività di prossimità.(Area A. “Famiglia come risorsa”);
Premesso che il suddetto Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del
finanziamento e pertanto solo i comuni possono partecipare, singolarmente o in forma
associata nelle modalità individuate dal D.Lgs 267/2000, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34;
Preso atto che nel caso di collaborazione con enti pubblici e privati, i comuni rimangono
comunque titolari delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento
e la responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento;
Considerato che il Comune di San Gimignano, unitamente ai Comuni di Casole D'Elsa,
Colle Val D'Elsa, Poggibonsi e Radicondoli, con atto Rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004,
successivamente integrato con atto Rep. n.32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott.
Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, ha costituito la Fondazione Territori Sociali Alta
Valdelsa, quale strumento ritenuto idoneo a perseguire finalità socio-sanitarie-assistenziali
nel territorio, e, a tal fine, mediante apposito contratto di servizio, si è provveduto ad
affidare a tale soggetto la gestione e il coordinamento dei servizi sociali del territorio, tra i
quali afferisce anche l’area famiglie e minori alla quale gli interventi finanziati si rivolgono;
Visto il Progetto “Una Comunità di Protagonisti”, di cui si allega, a formare parte integrante
e sostanziale del presente atto, l’impianto logico progettuale (Allegato A), elaborato dalla
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa che si prefigge di realizzare interventi a sostegno
e rafforzamento della genitorialità, di contrasto degli effetti negativi prodotti dalla pandemia
su bambini e ragazzi ed alla promozione sul territorio un modello di filiera di prossimità e di
co-programmazione tra Istituzioni e comunità educante;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Gestione della Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa del 17/02/2021 nella quale sono state approvate le Linee Guida per la

presentazione di progetti a valere sull’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il
contrasto della Povertà Educativa e il Sostegno delle opportunità Culturali e Educative di
persone minorenni “Educare in Comune” Area A Famiglia come risorsa;
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 assumere la titolarità del progetto e di conseguenza partecipare quale
soggetto proponente all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti per il
contrasto della Povertà Educativa e il Sostegno delle opportunità Culturali e
Educative di persone minorenni “Educare in Comune” Area A Famiglia come
risorsa”;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto “Una Comunità
di Protagonisti”, di cui si allega, a formare parte integrante e sostanziale del
presente atto, l’impianto logico progettuale (Allegato A), elaborato dalla Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa che si prefigge di realizzare interventi a sostegno e
rafforzamento della genitorialità, di contrasto degli effetti negativi prodotti dalla
pandemia su bambini e ragazzi ed alla promozione sul territorio un modello di
filiera di prossimità e di co-programmazione tra Istituzioni e comunità educante;
3. di avvalersi quale soggetto attuatore degli interventi programmati, della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, ente che per conto del Comune di San
Gimignano gestisce e coordina i servizi sociali del territorio, tra i quali afferisce
anche l’area famiglie e minori alla quale gli interventi finanziati si rivolgono;
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

