Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 15/03/2021
OGGETTO

Approvazione proposta progettuale denominata ''Diamo voce alla Cultura'' ai fini della partecipazione all'Avviso
''Creative Living Lab - 3° Edizione'' predisposto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

L'anno , il giorno quindici del mese di marzo , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 12:45 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.
Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.
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 la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.
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:
- negli obiettivi fissati nel DUP 2021-2022 e del Pdo 2021, sia nella parte strategica che in
quella operativa, sono presenti interventi di promozione di politiche giovanili, nella
missione 6 politiche giovanili, sport e tempo libero - programma 1 e programma 2 troviamo azioni volte a: creare nuovi spazi all’aperto: nuovi playground e palestre gratuite
negli spazi verdi della città, valorizzare e incentivare le attività culturali e ricreative prodotte
dalla popolazione giovanile della città, promuovendone la diffusione e la fruizione, attivare
specifiche progettualità per i giovani anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati,
inserendo una struttura temporanea polivalente e rimuovibile allo scopo di creare un
percorso di partecipazione democratica ed educativa per tutti i cittadini riqualificando lo
spazio esistente adiacente Villa Montalvo;
- in generale l'A.C. è comunque impegnata nella costante promozione di interventi ed
attività culturali e formativi che coinvolgano in particolare le fasce più giovani della
popolazione allo scopo di prevenire situazioni di disagio, di abbandono scolastico e di
marginalità;
- il Comune di Campi Bisenzio, ormai da diversi anni, è costituito come Distretto
dell'Economia Civile, nel cui ambito si inseriscono le tematiche suddette anche con
specifici focus sul lavoro giovanile, come meglio risulta negli indirizzi approvati con
apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 24.10.2017;
Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di rigenerazione
urbana attraverso attività culturali e ricreative per la rigenerazione urbana dei territori
denominato "CREATIVE LIVING LAB - 3° EDIZIONE", predisposto dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo (MiBACT), il cui termine di scadenza è fissato per il 29 marzo prossimo;
Atteso che:
- l'obiettivo di tale Avviso è quello di sostenere progetti culturali e ricreativi di natura
multidisciplinare, di riqualificazione degli spazi pertinenziali all'interno di aree residenziali al
fine di sostenere un modello di sviluppo basato su processi collaborativi e di innovazione
sociale attraverso la realizzazione di spazi attrezzati, favorendo il coinvolgimento delle
comunità locali e lavsperimentazione e diffusione di metodologie inclusive per le presone
residenti;
- le risorse complessivamente destinate al finanziamento dei progetti ammontano ad euro
1.107.800,00;
- il finanziamento nazionale massimo per tale categoria di enti, tra i quali si annovera il
Comune di Campi Bisenzio, ammonta, per ciascun progetto finanziabile, in un massimo di
50.000,00 euro;
- non è previsto un cofinanziamento da parte del soggetto proponente;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione e strutturazione di uno specifico progetto
sulla base anche delle volontà ed indicazioni espresse dall'Assessore competente,
avvalendosi a tale scopo della professionalità presente nella struttura di supporto alle
attività di "progettazione europea a fundraising", come da schema di convenzione
approvato con recente deliberazione del Consiglio Comunale n. 239 del 29.12.2020, in
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quanto a tale struttura risultano assegnate le seguenti funzioni: sviluppo di idee e proposte
progettuali da candidare al supporto finanziario dei principali strumenti posti in essere
dall'Unione Europea, dai Ministeri e dalla Regione Toscana-Sviluppo nonché da Enti e
Fondazioni di natura privata e/o pubblico‐privata;
Dato atto che i partner previsti sono:
- La Fondazione Accademia dei Perseveranti ente di totale proprietà del comune di Campi
Bisenzio che opera nel campo culturale, a servizio della comunità campigiana,
perseguendo finalità di promozione culturale, promuovendo e realizzando iniziative ed
eventi e valorizzando il patrimonio culturale del territorio, in coerenza e continuità con la
storia della comunità e con le vicende legate alla creazione del Teatro Dante
"CarloMonni";
- Associazione Fund4art che collabora da molti anni con la Fondazione suddetta e che si
occupa della progettazione culturale e del fundraising per la cultura e per la valorizzazione
di distretti turistici e culturali, aiuta inoltre amministrazioni pubbliche, comuni e Regioni
nella creazione, coordinamento e nascita di incubatori laboratoriali nei territori, con uno
staff formato da storici dell’arte, architetti, museologi, esperti di marketing territoriale,
addetti stampa, esperti di processi partecipativi, grafici e manager culturali;
Visti:
- il progetto denominato "DIAMO VOCE ALLA CULTURA" predisposto dalla suddetta
struttura sovracomunale, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato A), da cui si evince che:
a) la proposta è inserita nella linea di azione "spazi, ambiente e territorio" e sviluppa
un’azione pilota di community engagement e co-design su scala micro-locale per
accompagnare l'ente locale e la comunità giovanile dall’individuazione di priorità condivise
attraverso un percorso di partecipazione democratica ed educazione alla cittadinanza
finalizzato alla riqualificazione dello spazio esistente, all'estensione dei servizi, al
miglioramento della fruizione della biblioteca e all'avvicinamento dello spazio a tutta la
cittadinanza;
b) il valore complessivo del progetto, così come stabilito dall'Avviso, è pari ad euro
50.000,00 per le spese di tutte le fasi progettuali e generali;
- lo schema di accordo di partenariato allegato al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Dato atto che non è previsto alcun co-finanziamento da parte del comune di Campi
Bisenzio (soggetto capofila);
Dato atto inoltre che in caso di finanziamento del progetto con le risorse nazionali come
indicate nell'avviso si provvederà alla predisposizione di specifica variazione di Bilancio e
peg istituendo appositi capitoli di entrata e spesa nel rispetto della tempistica prevista dalle
fase progettuali e delle vigenti normative;
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013;
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi
(Documento unico di programmazione - DUP -: Deliberazione del Consiglio Comunale n.
232 del 23 dicembre 2020, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23
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dicembre 2019, deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e
del documento denominato piano dettagliato degli obiettivi anno 2021);
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione
dalla Dirigente del Settore 2, e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal
Dirigente del Settore 3, 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 e palesi,
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
1) di approvare, ai fini della partecipazione in qualità di ente capofila all'Avviso pubblicato
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo denominato "Creative Living Lab - 3° Edizione":
a) la proposta progettuale denominata "Diamo Voce alla Cultura", allegata al presente atto
a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
b) lo schema di accordo di partenariato con gli enti individuati in premessa, allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2) di dare atto che non è previsto alcun tipo di co-finanziamento da parte del comune e in
caso di finanziamento del progetto con le risorse nazionali come indicate nell'avviso si
provvederà alla predisposizione di specifica variazione di Bilancio e peg istituendo appositi
capitoli di entrata e spesa nel rispetto della tempistica prevista dalle fase progettuali;
3) di dare atto che all'adozione di tutti gli atti conseguenti, necessari all'attuazione della
presente deliberazione provvederà la Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona, o suo
delegato, nell’ambito delle funzioni e competenze assegnate al Settore;
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del
presente procedimento è il Signor Massimo De Santis P.O. dell' U.O.2.1. - Servizi
Educativi e Culturali;
6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000;
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Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del presente atto derivante dal termini fissato per la presentazione dei
progetti e di tutta la documentazione a corredo;
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000”.
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GC 42/ 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to GIOVANNI DI FEDE

f.to GRAZIA RAZZINO

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.

