
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 26/03/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione schema del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana e comuni per la creazione di una
rete per l'economia civile e l'innovazione civica.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con risoluzione del 
Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, contiene nel progetto 5 “Agenda digitale, banda 
ultra larga, semplificazione e collaborazione” uno specifico intervento 7 “Collaborazione”, 
che prevede interventi per favorire la diffusione di processi di governance collaborativa 
come parte integrante del modello di open government toscano; 
- il citato Programma Regionale di Sviluppo prevede, a questo scopo, l’avvio del percorso 
#Collaboratoscana, con il quale la Regione Toscana assume un ruolo di facilitatore e guida 
dei processi complessi e innovativi afferenti alla sharing economy, prevedendo inoltre 
interventi per sostenere i comuni che intendono sviluppare pratiche di governance 
collaborativa e interventi per incoraggiare la sperimentazione di forme di gestione ibrida e 
collaborativa di spazi e servizi da parte di attori diversi (amministrazioni, imprese 
innovative, organizzazioni del terzo settore, scuole, Università, cittadinanza attiva); 
 
Preso atto che il percorso #Collaboratoscana, che ha coinvolto numerosi enti toscani sui 
temi dell’economia collaborativa, ha prodotto come documento conclusivo il Libro Verde 
#COLLABORATOSCANA. Per un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni 
comuni", presentato a Firenze il 7 dicembre 2017; 
 
Dato atto che il Libro Verde sopra citato si pone, in ambito di governance pubblica, gli 
obiettivi sotto riportati: 
- incentivazione e diffusione delle esperienze, anche attraverso la creazione di luoghi per 
l'innovazione per i diversi attori che operano in questo ambito (enti locali, imprese, 
università, associazioni e no profit); 
- creazione di una rete regionale che permetta di dar vita a modelli e individuare strumenti 
che riducano la complessità che gli enti locali si trovano di fronte quando affrontano 
processi di collaborazione; 
 
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018, e in particolare 
l'allegato 1a, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 
gennaio 2019 n. 2, il quale prevede, nel progetto regionale 5 “Agenda digitale, banda 
ultralarga, semplificazione e collaborazione” nell’ambito della linea di intervento 7 
“Collaborazione”, l’avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di confronto 
territoriale con istituzioni, imprese e cittadini, e contenuti nel Libro Verde sull’economia 
collaborativa; 
 
Dato atto che la Regione Toscana ed un numero sempre più crescente di comuni toscani, 
nell'ambito del progetto "#Collaboratoscana - sperimentazione e attuazione di pratiche 
sociali di condivisione collaborativa", si stanno impegnando su queste tematiche, in modi 
diversi e con pratiche innovative, coinvolgendo i cittadini e gli attori economici e sociali; 
 
Visto lo schema di Protocollo di Intesa per la creazione di una rete per l'economia civile e 
l'innovazione civica, allegato A al presente quale parte integrante e sostanziale, che ha lo 
scopo di mettere in rete la Regione Toscana, ANCI Toscana ed i comuni toscani aderenti, 
attorno alle tematiche dell'economia collaborativa e dell'innovazione civica; 
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Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n°303 del 11/03/2019, con la quale è 
stato approvato il citato schema di Protocollo di Intesa; 
 
Ritenuto di aderire a tale Protocollo di Intesa, i cui obiettivi sono perfettamente in linea con 
quelli dell'Amministrazione Comunale in tema di partecipazione e collaborazione; 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i seguenti atti: 
- la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione 2019/2021"; 
- la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 
2019/2021"; 
- la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2019"; 
- la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione”; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto che dalla presente deliberazione non derivano riflessi contabili, come da parere 
espresso dal Dirigente del IV Settore, Dott. Niccolò Nucci; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Protocollo di Intesa per la creazione di una rete per l'economia civile e 
l'innovazione civica, allegato A al presente quale parte integrante e sostanziale, che ha lo 
scopo di mettere in rete la Regione Toscana, ANCI Toscana ed i comuni toscani aderenti, 
attorno alle tematiche dell'economia collaborativa e dell'innovazione civica; 
 
2. di dare atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa non derivano oneri finanziari 
a carico del Comune di Campi Bisenzio; 
 
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo di Intesa in nome e 
per conto del Comune di Campi Bisenzio, nonché ad apportare eventuali modifiche non 
sostanziali prima della sua sottoscrizione; 
 
4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto 
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del SIndaco, Giuseppina Salerno; 
 
5. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e125 
del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
celermente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, per consentire l'inizio delle attività 
ivi previste;  
 
con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

 
DELIBERA 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 43/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


