COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 82 del 28/05/2021
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PREMIO DEI PRESIDENTI
PER LA COOPERAZIONE COMUNALE TRA ITALIA E GERMANIA.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di maggio 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
Assente
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 Guicciardini, Taddei 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: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PREMIO DEI PRESIDENTI PER
LA COOPERAZIONE COMUNALE TRA ITALIA E GERMANIA.
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:
– in data 17 settembre 2021, nell'ambito di un incontro a Milano con i Sindaci di città
italiane e tedesche, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente
Federale Frank-Walter Steinmeier hanno voluto riaffermare il valore della
cooperazione comunale tra Germania e Italia;
– in tale occasione, alla luce della funzione di incontro e di scambio reciproco svolta dai
gemellaggi tra città italiane e tedesche, i due Presidenti hanno annunciato l’istituzione
di un Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia;
– il riconoscimento mira ad accrescere la visibilità dell'impegno italo-tedesco a livello
comunale e a promuovere la collaborazione futura tra Comuni italiani e tedeschi;
Dato atto che sono invitati a concorrere al suddetto Premio i Comuni legati da un rapporto
di gemellaggio o di partenariato italo-tedesco, o che comunque abbiano realizzato insieme
in passato un progetto di cooperazione comunale e intendano proporne una riedizione
aggiornata ovvero il rinnovo con un nuovo progetto di cooperazione e che potranno essere
candidati al Premio progetti congiunti di collaborazione tra due o più Comuni dei due
Paesi;
Dato atto, altresì, che in data 29 marzo 2002, con deliberazione C.C. n. 18 del 29/03/2002
veniva approvato il Gemellaggio tra la Città di San Gimignano e la Città di Meersburg in
Germania, nell’ottica di attuare scambi culturali e di amicizia tra le due Municipalità, al fine
di rafforzare la cultura di pace e la stabilità di pace in Europa;
Visto il rapporto vivace fra le due Città;
Rilevato che i Comuni di San Gimignano e di Meersburg hanno deciso di presentare in
forma associata un unico e condiviso Progetto dal titolo “Kostbar-Prezioso” avente lo
scopo di:
1.
2.

rafforzare il legame di amicizia fra i Comuni;
incentivare lo scambio fra le giovani generazioni con particolare attenzione per le
giovani donne;
3. incentivare lo scambio di buone pratiche fra aziende vitivinicole del territorio con
particolare attenzione per i giovani produttori;
4. incentivare il dialogo fra associazioni culturali per scambio di buone pratiche e per
creare iniziative comuni;
Dato atto
che le due Amministrazioni Comunali dovranno presentare la propria
candidatura firmata dai rispettivi Sindaci e inviata contestualmente ai rispettivi Ministeri
degli Esteri di riferimento, con allegati la domanda di partecipazione e il piano di

finanziamento, compilati in ogni parte e sottoscritti da entrambi i Sindaci. Le candidature
devono essere inviate, complete di tutta la documentazione richiesta alla Direzione
Generale Unione Europea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale italiano ed agli Uffici del protocollo della Sezione 601 del Ministero Federale
degli Affari Esteri, con un’unica trasmissione ai seguenti indirizzi email: dgue-08@esteri.it
e deu-ita-staedtepreis@auswaertiges-amt.de, entro il 31 maggio 2021, ore 12:00 CET
time. dovranno presentare la propria candidatura al suddetto Premio e entro il 31 maggio
2021, ore 12:00 CET time;
Vista la bozza di progetto allegato al presente atto;
Dato atto che il progetto dovrà essere cofinanziato prevedendo la spesa di euro 2.528,15
che trova la necessaria copertura finanziaria nel vigente Bilancio di previsione;
Visto il D. L.gs n. 267/2000;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali, parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica, e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, così attestando la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Con voti unanimi espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1)

di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;

2)

di dare atto che i Comuni gemellati di San Gimignano (SI) Italia e di Meersburg
-Germania intendono partecipare al Premio dei Presidenti per la cooperazione
comunale tra Germania e Italia e partecipare al bando con la presentazione di un unico
progetto avente lo scopo:
1. rafforzare il legame di amicizia fra i Comuni;
2. incentivare lo scambio fra le giovani generazioni con particolare attenzione per le
giovani donne;
3. incentivare lo scambio di buone pratiche fra aziende vitivinicole del territorio con
particolare attenzione per i giovani produttori;
4. incentivare il dialogo fra associazioni culturali per scambio di buone pratiche e per
creare iniziative comuni;

3) di approvare il progetto di cui all’allegato A) che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, la domanda di partecipazione e d il piano di finanziamento di cui agli allegato
B) e C);
4) di dare mandato ai Dirigenti competenti di predisporre le procedure necessarie per
l’invio del progetto per la partecipazione al bando di cui meglio specificato in premessa;

5) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della candidatura e di tutti gli atti
conseguenti e necessari per il perfezionamento della stessa;
6) di rendere il presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4, D.lg.267/2000 s.m.i. stante
l’urgenza, immediatamente eseguibile.

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

