
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 148 DEL 15/10/2019

OGGETTO

 

 

Festival dell'Economia Civile 2019. Approvazione schema di convenzione tra ANCI Toscana, Comune di Campi
Bisenzio e Legambiente Toscana.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 12:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

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: 
 
- Nel sistema virtuoso espresso da molti Comuni toscani è in atto una pratica costante di 
innovazione civica attraverso la promozione dell’economia civile, di strumenti di 
partecipazione dei cittadini, di nuovi esperimenti di welfare di comunità e di rigenerazione 
socio-urbana, dell’economia circolare, dell'amministrazione e gestione condivisa di beni 
comuni, del consumo consapevole: tutte iniziative che costruiscono quotidiane esperienze 
di rinnovamento degli strumenti di governo; 
- Anci Toscana, il Comune di Campi Bisenzio, Legambiente Toscana e Regione Toscana 
dal 2016 sono impegnate nella costruzione e nell’organizzazione del Festival 
dell’Economia Civile di Campi Bisenzio, che rappresenta un momento privilegiato a 
carattere nazionale di incontro, confronto, riflessione e aggiornamento intorno alle 
molteplici tematiche e prassi legate all’Economia Civile; 
- Nel corso dell’edizione 2018 del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio è stata 
lanciata e accolta la proposta di formare una Rete tra Amministrazioni che stanno 
elaborando, sperimentando e implementando strategie, azioni e strumenti collaborativi e di 
innovazione civica che si inseriscono nel solco delle conclusioni e delle linee di indirizzo 
contenute nel Libro verde “#COLLABORATOSCANA - Per un’agenda regionale 
sull’economia collaborativa e i beni comuni”; 
 
Vista la propria deliberazione n°43 del 26/03/2019, con la quale è stato approvato il 
Protocollo di Intesa per la creazione di una rete per l'economia civile e l'innovazione 
civica, successivamente siglato in data 19/06/2019, con 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; 
 
Vista la deliberazione n°620 del 13/05/2019 della Giunta Regionale, con la quale è stato 
approvato il Progetto “CiviCO”, ideato e promosso da Anci Toscana, che prevede, tra le 
altre azioni, un percorso di accompagnamento e formazione rivolto alle amministrazioni 
comunali della Toscana e, in particolare, ai firmatari del suddetto Protocollo; 
 
Considerato che: 
 

• all’interno del progetto “CiviCO” e del citato Protocollo, il Festival dell’Economia Civile 
è definito “spazio di confronto e di formazione collettiva della rete, […] un momento di 
ritrovo per analizzare lo sviluppo generale del lavoro dei Comuni aderenti e il rilancio 
di nuove sollecitazioni e sperimentazioni da riportare nei vari territori”; 

• la prossima Edizione del Festival dell’Economia Civile si svolgerà a Campi Bisenzio 
dal 14 al 16 novembre 2019; 
 

Dato atto che Anci Toscana, in considerazione dell'importanza della buona riuscita del 
Festival anche all'interno del progetto "CiviCO", ha predisposto uno schema di 
convenzione che ha come finalità il supporto e il rafforzamento della Rete dei Comuni 
toscani per la collaborazione e l'innovazione civica ed in particolare il supporto 
all’organizzazione e allo svolgimento della prossima Edizione del Festival dell’Economia 
Civile di Campi Bisenzio; 
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Visto lo schema di convenzione, nel quale sono stabiliti gli impegni dei soggetti 
sottoscrittori Anci Toscana, Comune di Campi Bisenzio e Legambiente Toscana, ed il 
riconoscimento a quest'ultimo da parte di Anci Toscana di un contributo forfettario a 
parziale copertura dei costi per l’attività di segreteria organizzativa e rimborso spese dei 
relatori dei tavoli ambientali; 
 

Ritenuto di approvare tale schema di convenzione, allegato "A" al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

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" e s.m.i.; 

• 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" e s.m.i.; 

• 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”; 

 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio 
Autonomo Gabinetto del Sindaco, e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso 
dal Dirigente del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci, 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;  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di convenzione tra ANCI Toscana, Comune di Campi Bisenzio e 
Legambiente Toscana, allegato "A" al presente quale parte integrante e sostanziale, che 
ha come finalità il supporto e il rafforzamento della Rete dei Comuni toscani per la 
collaborazione e l'innovazione civica ed in particolare il supporto all’organizzazione e allo 
svolgimento della prossima Edizione del Festival dell’Economia Civile di Campi Bisenzio; 
 
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, a sottoscrivere la Convenzione in nome e per 
conto del Comune di Campi Bisenzio, nonché ad apportare eventuali modifiche non 
sostanziali prima della sua sottoscrizione; 
 
3. 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; 
 
4. 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 della Convenzione, 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 148/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI 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.


