COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 57 del 13/04/2021
OGGETTO: FESTA DELLA TOSCANA 2020 - PROGETTO FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E L'UGUAGLIANZA TRA I
CITTADINI - COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE TOSCANA .
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile 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.
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Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2020 - PROGETTO FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E L'UGUAGLIANZA TRA I CITTADINI
-COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE TOSCANA .
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 questa Amministrazione intende, da sempre, promuovere e perseguire i
valori universali della pace, della libertà, della democrazia, della civile convivenza, del
riconoscimento dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli;
Visto il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti propri
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2019/2024, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2019;
Visto che tra gli obiettivi di questa Amministrazione, persiste quello della divulgazione dei
principi civici essenziali della libertà personale e della solidarietà sociale, da realizzarsi
anche attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della
cittadinanza ai valori civili espressi dalle ricorrenze istituzionali, (quali il Giorno della
Memoria, il Giorno del Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio,
l’Anniversario della Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione del 4 Novembre);
Richiamato il vigente Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato in data
27/01/2012 tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Folgore da San
Gimignano e locale Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si impegnano ad
organizzare e promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un
percorso virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e
culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà,
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha voluto dedicare le celebrazioni della Festa
della Toscana edizione XXI al tema "Il diritto allo studio: formazione ed educazione per lo
sviluppo delle persone e l'uguaglianza tra i cittadini" anche attraverso una serie di
iniziative, svolte a partire dal 30 Novembre 2020 e coinvolgenti, nel corso dell’anno
scolastico 2020/2021, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Folgore di San Gimignano,
affinché la celebrazione divenga momento continuo di informazione e di sensibilizzazione
sulla necessaria salvaguardia del diritto allo studio;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2020 con la quale si è
provveduto a:
1) dedicare le celebrazioni della Festa della Toscana anno 2020 al tema "Il diritto allo
studio: formazione ed educazione per lo sviluppo delle persone e l'uguaglianza tra i
cittadini";
2) intitolare simbolicamente, per il periodo di un anno dal 30/11/2020, Piazza delle Erbe a
“tutti gli studenti affinché con i loro sacrifici, il loro impegno e le loro passioni siano
esempio di un'umanità che non si arrende”;
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3) stabilire l’apposizione in Piazza delle Erbe di una targa contenente tema e motivazione
dell’intitolazione simbolica, tradotte anche in lingua inglese, da mantenere fino a una
nuova intitolazione;
4) sostenere l’iniziativa proposta dalla Regione Toscana prevedendo l’illuminazione di
bianco e rosso delle finestre del Palazzo Comunale, sito in Piazza del Duomo, per la
giornata del 30 Novembre 2020;
5) supportare le iniziative locali che a partire dal 30 Novembre 2020 saranno effettuate in
relazione al tema;
Dato atto che le iniziative di formazione ed educazione rivolte agli studenti dell’Istituto
Comprensivo richiamate nella suddetta delibera di consiglio comunale prevedono il
coinvolgimento delle classi quinte della Scuola Primaria dei plessi di San Gimignano ed
Ulignano e sono dirette ad esaminare e sviluppare riflessioni inerenti il tema dei diritti
umani e la consapevolezza che tali diritti ancora oggi devono essere alla base della
formazione delle persone e della conquista di un'effettiva uguaglianza dei cittadini;
Visto che questo progetto di formazione ed educazione dei nostri studenti si articola nelle
seguenti attività il cui svolgimento è previsto a partire dal 30 novembre 2020 con uno
sviluppo nel corso dell’anno scolastico 2020 /2021:
- a) avvio delle iniziative di celebrazione della Festa della Toscana durante il Consiglio
Comunale del 30 Novembre 2020 e successiva dedicazione di Piazza delle Erbe mediante
apposizione di targa riportante la dicitura a “tutti gli studenti in quanto con i loro sacrifici, il
loro impegno e le loro passioni sono esempio di un'umanità che non si arrende”;
- b) proseguimento delle celebrazioni nella serata del 30 Novembre 2020 con
illuminazione delle finestre del Palazzo Comunale, sito in Piazza del Duomo, con luce
rossa e bianca, i colori della bandiera toscana, segno di una resistenza comune nel nome
dei diritti e della libertà;
- c) donazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai bambini coinvolti nel progetto
di una copia ciascuno dei libri "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain e "L'autobus di
Rosa" di Fabrizio Silei, , scelti dalle loro insegnanti e da personalizzare, in caso di
positivo riscontro da parte della Regione Toscana, con un adesivo commemorativo della
Festa della Toscana 2020, riportante il logo ufficiale della Festa della Toscana ed. 2020 e
quello dell'Ente locale – da svolgere nel mese di gennaio 2021;
- d) momento di restituzione del lavoro fatto con gli alunni, con le riflessioni emerse dalle
attività didattiche svolte dai bambini – da svolgere nel mese di marzo 2021;
Richiamati:
•
il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 714 del 19 novembre 2020 “Festa
della Toscana 2020. Decreto di approvazione del bando e relativa modulistica.
Prenotazione impegni di spesa sul bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2021 - 2022
- annualità 2021, in attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 12
novembre 2020, n. 64” con il quale si è proceduto a: - approvare il bando della Festa della
Toscana 2020 e la relativa modulistica; - dare atto che la procedura telematica pubblicata
all’indirizzo web http://www.consiglio.regione.toscana.it/fdtonline/ è la modalità unica ed
esclusiva per la compilazione delle domande di partecipazione al bando da parte dei
soggetti richiedenti ;
•
il Bando per la concessione di compartecipazioni economiche a favore di Enti
locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza
scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, Associazioni
culturali senza scopo di lucro costituite entro il 31/12/2019, con sede legale e operativa in
Toscana, Istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria, statali e paritari, e Università
che intendono promuovere la realizzazione di iniziative nell’ambito della Festa della
Toscana 2020;

Copia informatica per consultazione

Dato atto che l’Ente ha provveduto a presentare specifica domanda di concessione
finanziamento, generata utilizzando la procedura telematica richiesta nel bando
trasmessa tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), nostro prot
25987/2020, avente ad oggetto il suddetto “Progetto di formazione ed educazione per
sviluppo delle persone e l’uguaglianza tra i cittadini ”;

di
e
n.
lo

Tenuto conto che con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 80 del 9 Febbraio
2021, in attuazione delle risultanze istruttorie svolte dal settore “Rappresentanza e
relazioni istituzionali esterne, Comunicazione, URP e Tipografia” della Regione Toscana
ed a seguito della presa d’atto dell’Ufficio di Presidenza, avvenuta nella seduta del 4
febbraio 2021, si è provveduto a riconoscere a favore del Comune di San Gimignano una
compartecipazione al sopracitato progetto pari ad € 674,33 , a fronte di spesa complessiva
presunta pari ad € 1.674,00;
Considerato infine che:
•
le modalità di organizzazione delle attività di donazione dei libri e di restituzione
delle riflessioni maturate dagli studenti, da svolgere in classe, sono state rimodulate in
conseguenza della pandemia e dell’esigenza di rispettare le prescrizioni normative
anticontagio;
•
a causa della emergenza sanitaria si è reso necessario posticipare lo svolgimento
di tali iniziative alla fine di aprile 2021, così da lasciare maggior tempo agli studenti per
collaborare nell’approfondimento del tema in considerazione delle maggiori difficoltà di
condivisione, legate alla didattica a distanza;
•
per quanto sopra sono ancora in fase di definizione le date di effettivo svolgimento
delle attività di donazione dei libri e la modalità di restituzione delle riflessioni dei ragazzi;
•
pertanto è stata chiesta specifica proroga del termine finale di realizzazione di tutte
le attività del progetto, rideterminato nel 30 Aprile 2021, e la Regione Toscana ha accolto
tale istanza, come risulta da comunicazione in atti Prot n. 6176/2021;
•
la spesa complessiva del progetto, stante l’acquisizione di più recenti preventivi di
spesa, viene rideterminata nella somma complessiva di € 1.275,88 di cui:
- € 414,80 per la realizzazione ed il montaggio della targa di intitolazione, regolarmente
installata il 30/11/2020 a seguito di affidamento attribuito con Determina del Dirigente del
Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona n. 519 del 26/11/2020;
- € 861,08 per l’acquisto di n. 120 copie dei libri, individuati dagli insegnanti, necessarie
per l’iniziativa di donazione agli alunni coinvolti dal progetto, spesa che trova sufficiente
copertura economica nel BP 2021
Ritenuto pertanto di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
ed alla Persona perché provveda :
- all’accertamento sul B.P. 2021 della somma di € 674,33, inerente al finanziamento
assegnato dalla Regione Toscana in attuazione del citato Decreto Dirigenziale della
Regione Toscana n. 80 del 9 Febbraio 2021;
- all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col
presente atto;
Preso atto che il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona, dott. Valerio
Bartoloni, è il responsabile unico del procedimento;
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;
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DELIBERA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’assegnazione da parte della Regione Toscana a favore del
Comune di San Gimignano di un finanziamento pari ad € 674,33 per la
realizzazione del “ progetto di formazione ed educazione per lo sviluppo delle
persone e l’uguaglianza tra i cittadini”;
3. di approvare la realizzazione delle residue attività previste dal citato progetto, come
di seguito meglio dettagliate:
- donazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai bambini coinvolti nel
progetto di una copia ciascuno dei libri "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark
Twain e "L'autobus di Rosa" di Fabrizio Silei, scelti dalle loro insegnanti e da
personalizzare con un adesivo commemorativo della Festa della Toscana 2020,
riportante il logo ufficiale della Festa della Toscana ed. 2020 e quello dell'Ente
locale;
- momento di restituzione del lavoro fatto con gli alunni, con le riflessioni emerse
dalle attività didattiche svolte dai bambini;
4. di dare atto che:
- le modalità di realizzazione delle suddette attività, che prevedono lo svolgimento
in classe, sono attualmente in corso di definizione, al fine di rimodularne
l’esecuzione nei tempi e con i modi più adeguati a garantire il rispetto delle
prescrizioni normative anticontagio;
- per quanto sopra è stata concessa dalla Regione Toscana una specifica proroga
del termine finale di realizzazione delle iniziative del progetto, rideterminato nel 30
Aprile 2021;
5. di dare infine atto che la spesa complessiva richiesta dal citato progetto, stante
l’acquisizione di più recenti preventivi di spesa, è determinata nella somma
complessiva di € 1.275,88 di cui:
- € 414,80 per la realizzazione ed il montaggio della targa di intitolazione,
regolarmente installata il 30/11/2020 a seguito di affidamento attribuito con
Determina del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona n. 519 del
26/11/2020;
- € 861,08 per l’acquisto di n. 120 copie dei libri, individuati dagli insegnanti,
necessarie per l’iniziativa di donazione agli alunni coinvolti dal progetto, spesa che
trova sufficiente copertura economica nel BP 2021;
6. trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
7. 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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 331/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2020 PROGETTO FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E
L'UGUAGLIANZA TRA I CITTADINI - COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE
TOSCANA si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

13/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 331/2021 ad oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2020 - PROGETTO
FORMAZIONE

ED

EDUCAZIONE

PER

LO

SVILUPPO

DELLE

PERSONE

E

L'UGUAGLIANZA TRA I CITTADINI - COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE
TOSCANA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
13/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 57 del 13/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2020 - PROGETTO FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E L'UGUAGLIANZA TRA I
CITTADINI - COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE TOSCANA .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 57 del 13/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2020 - PROGETTO FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E L'UGUAGLIANZA TRA I
CITTADINI - COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE TOSCANA .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 57 del 13/04/2021

Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2020 - PROGETTO FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE E L'UGUAGLIANZA TRA I
CITTADINI - COFINANZIAMENTO SU BANDO REGIONE TOSCANA .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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