
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 31/03/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione dell'accordo di collaborazione per la valorizzazione dei Distretti dell'Economia Civile tra il Distretto
dell’Economia Civile del Comune di Campi Bisenzio, il Distretto dell'Economia Civile della XI Comunità Montana del
Lazio e Legambiente.

 

 

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

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

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

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 
 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 24/01/2017, con la quale è 
stato costituito il “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa” del 
Comune di Campi Bisenzio; 
 
Evidenziato che il Distretto è un processo finalizzato all'utilizzo del potenziale relazionale 
inutilizzato (non più utilizzato o sotto utilizzato) per implementare lo sviluppo di contesti 
territoriali specifici, che riguarda contemporaneamente le dimensioni sociali, culturali, 
economiche e ambientali; 
 
Atteso che il Distretto dell'Economia civile deve insistere su tre direttrici, che collegate 
l'una all'altra costituiscano un processo di innovazione sociale trasformativa: 

• connessione in termini di reciprocità permanente di alcune parti di società 
(amministrazioni pubbliche, attori economici, terzo settore, cittadini, agenzie 
formative in senso lato) che difficilmente starebbero insieme senza un movente 
produttivo riconoscibile per ognuno, che risulta praticabile solo se insieme agli altri; 

• utilizzo del concetto di Bene Comune diffuso; 

• costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli 
organizzativi esistenti; 

 
Preso atto che la XI Comunità Montana del Lazio si è costituita quale Distretto 
dell’Economia Civile e sociale con Deliberazione della Giunta n. 37 del 16/05/2019; 
 
Evidenziato che in data 18 giugno 2019 si è tenuto un formale incontro istituzionale tra il 
Comune di Campi Bisenzio e la XI Comunità Montana del Lazio, alla presenza del 
responsabile di Legambiente nazionale, durante il quale è stata manifestata la volontà di 
procedere alla formalizzazione di un accordo per l’attivazione di forme di collaborazione 
reciproca per iniziative condivise; 
 
Richiamata altresì la deliberazione n°47 del 17/03/2020, con la quale la Giunta Comunale 
ha approvato il resoconto dell’attività svolta dai singoli laboratori e seminari durante la 
quarta edizione del Festival dell'Economia Civile, nonché le proposte emerse dai vari 
tavoli, che andranno a costituire gli obiettivi del lavoro del Distretto dell’Economia Civile 
per l'anno 2020; 
 
Tenuto conto del fatto che, nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale 
in ultimo richiamata, tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra lo sviluppo del 
Forum dei Distretti dell'Economia Civile italiani, nato nel corso della quarta edizione del 
Festival dell'Economia Civile; 
 
Visto lo schema di accordo di collaborazione per la valorizzazione dei Distretti di 
Economia Civile tra il Comune di Campi Bisenzio, la XI Comunità montana del Lazio e 
Legambiente nazionale, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A) , recante le seguenti finalità: 
 



 
 
              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 

• utilizzo del potenziale relazionale non più utilizzato o sotto utilizzato per 
implementare lo sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale di contesti 
territoriali specifici; 

• collaborazione per la definizione di misure e azioni utili alla diffusione delle buone 
pratiche e dei principi alla base dell’Economia Civile; 

• diffusione dei risultati conseguiti, attraverso iniziative congiunte di comunicazione 
ed eventi mirati; 

 
Ritenuto pertanto di approvare il citato accordo di collaborazione tra il Comune di Campi 
Bisenzio, la XI Comunità montana del Lazio e Legambiente; 
 
Rilevata la propria competenza all’approvazione dell'accordo di collaborazione di cui 
trattasi, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Unità 
Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco, 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; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Con votazione unanime, resa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la valorizzazione dei Distretti di 
Economia Civile tra il Comune di Campi Bisenzio, la XI Comunità Montana del Lazio e 
Legambiente, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
 
2. di dare atto che le azioni indicate nell'accordo di collaborazione di cui al precedente 
punto non comportano alcun onere finanziario a carico del Comune di Campi Bisenzio; 
 
3. di autorizzare il Sindaco Emiliano Fossi, o un suo delegato, alla sottoscrizione 
dell'accordo di collaborazione in parola, 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 dell'U.O.A. Ufficio 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 di quanto previsto 
dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 51/ 2020

 

 

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.


