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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE il Comune di Chianciano Terme è un Comune avente valenza turistica 
e con Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 1584 in data 16 aprile 2012 è stato 
inserito nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte di cui al D.G.R.T. n. 
903/2011 oltre ad avere istituito l’Osservatorio Turistico di Destinazione avendo 
partecipato al progetto “Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva”; 

VISTA la Delibera di Giunta n 133 del 30/7/2021 con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi per l’utilizzo delle risorse statali derivanti dalla lotta alla pandemia da Covid-19; 

TENUTO CONTO CHE con il suddetto atto è stato deliberato di rivedere l’evento del 
Natale trasformandolo in “Chianciano Terme Christmas Village”, caratterizzato sia dalla 
casa di Babbo Natale, ma anche da concerti, percorsi enogastronomici, giochi di luci, 
eventi nel segno dell’autenticità e del folclore in un ricco calendario di iniziative dedicate a 
tutti, grandi e bambini: un’occasione unica per vivere insieme il Natale ma anche per 
conoscere le tradizioni e scoprire l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico del 
territorio;  

PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 16/02/2021 è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalita' per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonche' per 
la concessione del patrocinio da parte del comune”;  

RITENENDO CHE, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente indirizzo, 
l’Amministrazione intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori indicati 
rispettivamente alla lettera c) e g) del comma 1 dell’art. 4 del suddetto Regolamento: c) 
cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici; g) turismo e animazione;  

VISTO l’art. 20 del suddetto Regolamento nel quale si stabilisce che “Gli Uffici comunali 
competenti per materia ed assegnatari dei relativi budget finanziari, possono anche 
approvare e pubblicare, con congruo anticipo, appositi bandi pubblici per contributi o 
benefici economici per linee di azione varate dall’Amministrazione”;  

RITENUTO opportuno di indire una procedura di selezione pubblica, nel rispetto dei 
principi stabiliti all’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per individuare un 
soggetto in possesso dei requisiti richiesti e che sia in grado di ideare, proporre e 
realizzare un progetto di animazione del periodo natalizio, con l’obiettivo di attirare 
visitatori durante le festività natalizie, rendere più gradevole il soggiorno a chi sceglierà la 
città di Chianciano Terme per trascorre alcuni giorni di vacanza, sviluppare i rapporti 
sociali, offrire alla cittadinanza occasioni di intrattenimento e socializzazione, concorrendo 
così ad infondere un forte impulso allo sviluppo economico di Chianciano Terme e a 
rivitalizzare le attività produttive locali;  

PRESO ATTO dell’eccezionale emergenza sanitaria in corso provocata dalla pandemia 
mondiale da virus COVID che, al momento, fissa al 31/12/2021 lo stato di emergenza 
nazionale dichiarato dal Governo ai sensi del Codice di Protezione Civile, in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgere di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 



 

 

CONSIDERATO CHE il soggetto interessato a realizzare la proposta denominata 
“Chianciano Terme Christmas Village” individuato mediante procedura pubblica, dovrà 
attenersi alle disposizioni, nazionali e regionali, vigenti o che saranno emanate, per 
svolgere gli eventi culturali in sicurezza per contrastare la diffusione del contagio;  

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 30/9/2021 con la quale è stato 
approvato l'atto di indirizzo per la selezione di una proposta per ideazione, organizzazione 
e realizzazione "Chianciano Terme Christmas Village"; 

CONSIDERATO CHE con il suddetto atto è stato stabilito che: 

• i soggetti interessati dovranno presentare domanda per un programma di alto livello 
qualitativo in grado di essere significativamente attrattivo per turisti e cittadini, che 
rappresenti un significativo momento di valorizzazione turistica di Chianciano Terme;  

• i soggetti interessati dovranno presentare un progetto caratterizzato da riferimenti al 
Natale, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Casa di Babbo Natale, concerti, 
percorsi enogastronomici, giochi di luci, eventi nel segno dell’autenticità e del folclore, in 
un ricco calendario di iniziative dedicate a tutti, grandi e bambini: un’occasione unica per 
vivere insieme il Natale ma anche per conoscere le tradizioni e scoprire l’immenso 
patrimonio culturale e paesaggistico del territorio;  

• il periodo di realizzazione della proposta è individuato nell’arco temporale 26 Novembre 
2021 – 9 Gennaio 2022; 

PRESO ATTO CHE la Giunta comunale ha stabilito, ai sensi dell’art 31, comma 1, lettera 
b) del vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalita' per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonche' per 
la concessione del patrocinio da parte del comune”, il riconoscimento al soggetto 
proponente di un contributo, quantificato in relazione alla richiesta economica e alle risorse 
complessive disponibili dell’Ente, che non potrà superare il 60% dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti e documentati da parte del beneficiario per l’intera attività e 
comunque non potrà essere superiore a € 30.000,00; 

CONSIDERATO CHE con il suddetto atto è stato deciso che il progetto dovrà prevedere: 

a) eventi, manifestazioni, iniziative culturali legati al tema del Natale: le attività dovranno 
essere legate al tema natalizio, nelle sue varie declinazioni e tradizioni. Gli eventi 
dovranno concentrarsi nei fine settimana e nei giorni festivi;  

b) mostre tematiche sul tema del Natale: realizzazione di un progetto di appuntamenti 
tematici attinenti al tema natalizio. A titolo esemplificativo: temi della Casa di Babbo Natale 
e del Presepe. L’Amministrazione comunale valuterà, con particolare attenzione, una 
proposta che consenta al visitatore di poter apprezzare tali simboli;  

c) Natale per i bambini: compatibilmente con le limitazioni e prescrizioni in vigore nel 
periodo considerato, nella proposta si dovrà dar conto di iniziative pensate e programmate 
appositamente per i bambini indicando i dettagli logistico - organizzativi;  

d) Mercatino di Natale: in caso in cui il promotore intenda realizzate un Mercatino di Natale 
si dovrà tenere conto dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica attualmente in corso. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’individuazione di soggetti ammessi a 



 

 

partecipare al Mercatino di Natale: tutti gli operatori che verranno inseriti nell’organico dei 
partecipanti al mercatino dovranno essere in possesso dei requisiti morali, previsti 
dall’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e, se necessario, dei requisiti professionali previsti dal 
medesimo articolo (nel caso della vendita o somministrazione di alimenti e bevande). 
L’elenco degli operatori e la documentazione attestante la tipologia dei prodotti dagli stessi 
venduti/somministrati (foto, catalogo, ecc.) saranno valutati congiuntamente, al fine di 
escludere eventuali merceologie non rientranti nel tema conduttore del Natale;  

e) coinvolgimento del mondo associazionistico, del CCN o altri soggetti culturali: tali realtà 
dovranno essere coinvolte nell'ideazione, progettazione e realizzazione della proposta 
complessiva, valorizzandone le specifiche competenze e peculiarità;  

f) attività promozionale: dovranno essere elaborati e descritti in maniera dettagliata gli 
aspetti di comunicazione che il soggetto organizzatore intende porre in essere, in 
collaborazione con l’Ufficio Turistico e con l’Ufficio Stampa Associato dell’Unione dei 
Comuni Valdichiana Senese. Importante per la promozione del “CHIANCIANO TERME 
CHRISTMAS VILLAGE” dovrà essere anche l’utilizzo del portale web di destinazione 
finanziato dall’Amministrazione comunale: https://www.vivichiancianoterme.it/;  

g) ulteriori proposte e/o migliorie inerenti il progetto di Natale: il soggetto proponente potrà 
indicare proposte aggiuntive rispetto a quanto declinato nei punti precedenti;  

h) diversificazione e quantificazione autofinanziamento: il soggetto promotore dovrà 
illustrare le modalità di finanziamento del progetto, indicando i soggetti coinvolti e 
quantificando l’entità delle entrate ponendo particolare evidenza alle entrate per 
sponsorizzazione; 

CONSIDERATO CHE la Giunta ha altresì deciso: 

- l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
realizzate per lo svolgimento di iniziative patrocinate dal Comune volte a valorizzare lo 
sviluppo culturale della comunità locale;  

- l’esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l’utilizzo di sale comunali per 
svolgere le iniziative;  

- i vantaggi economici come definiti all’art. 3 del Regolamento;  

- la promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo 
esemplificativo sito internet comunale, sito internet https://www.vivichiancianoterme.it/, 
newsletter, profili social);  

- l’autorizzazione all’utilizzo del logo comunale;  

- l’abbattimento del 50% dei diritti d’affissione ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;  

TENUTO CONTO CHE l’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano 
diritti o pretese di risarcimenti a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti; 

https://www.vivichiancianoterme.it/


 

 

VISTA la Determinazione n. 1208 del 02/10/2021 con la quale sono stati recepiti gli 
indirizzi della sopra citata Giunta Comunale n. 173 del 30/9/2021 e si approva l’avviso 
pubblico con la relativa modulistica; 

DATO ATTO altresì che nella suddetta Determinazione n. 1208/2021 è stata prenotata la 
spesa di € 30.000,00 al cap. 702322/2021, quale contributo massimo che il Comune di 
Chianciano Terme potrà assegnare al soggetto selezionato al termine della procedura; 

CONSIDERATO CHE l’atto è stato pubblicato all’albo e nel sito dell’Ente con scadenza di 
presentazione delle domande il 22 Ottobre 2021 ore 13:00; 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, l’indirizzo PEC indicato quale metodo di invio 
del progetto “CHIANCIANO TERME CHRISTMAS VILLAGE” è errato; 

RITENUTO pertanto di prorogare la scadenza della presentazione dei progetti al 23 
Ottobre 2021 ore 13:00; 

RITENUTO altresì di dare la massima pubblicità alla suddetta proroga; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui 
controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto;  

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023, bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati – Approvazione”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 ed il Piano triennale della 
Performance 2021/2023;  

VISTO il Decreto n. 5/2021 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato la 
sottoscritta Responsabile del Servizio “Servizi scolastici – Sanità – Turismo – Attività 
produttive – Cultura, Biblioteca”;  

VISTI gli articoli 50 e 109 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  

VISTO l’art. 31 dello Statuto comunale;  

VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

D E T E R M I N A 

1.  DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente riportate nel dispositivo; 



 

 

2. DI PROROGARE la scadenza della presentazione dei progetti di cui all’ ”Avviso 
pubblico per la selezione di una proposta per ideazione, organizzazione e realizzazione di 
Chianciano Terme Christmas Village” al 23 Ottobre 2021 ore 13:00, in quanto l’indirizzo 
PEC indicato quale metodo di invio dei progetti, per mero errore materiale, era errato; 

3. DI DARE la massima pubblicità alla suddetta proroga, attraverso i canali a disposizione 
di questa Amministrazione Comunale; 

4. DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario 
dell’atto e la Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le 
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente; 

5. DI STABILIRE CHE il presente atto, con il relativo avviso pubblico e con la modulistica 
nella sezione web nella sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - 
Criteri e modalità. 

 
 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

La Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Sara Montiani 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 


