
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 10/04/2018

OGGETTO

 

 

Terza edizione del Festival dell’Economia Civile. Atto di indirizzo.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile , 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 FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

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

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

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



  

Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze  

 
 
Oggetto: Terza edizione del Festival dell’Economia Civile. Atto di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto  l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di effettività della 
partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale; 
 
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”; 
 
Dato atto che: 
• dal 16 al 18 novembre 2017 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la seconda edizione del Festival 

dell'Economia Civile: una tre giorni di incontri, seminari e workshop che ha evidenziato un alto 
indice di partecipazione (con circa 2000 registrazioni nei 3 giorni); 

• i referenti di ciascun laboratorio e/o seminario hanno evidenziato un alto indice di 
partecipazione, sia in termini di singoli cittadini sia in termini di esponenti di gruppi organizzati 
quali associazioni ed enti (con circa 2000 registrazioni nei 3 giorni); 

• con propria deliberazione n. 203 del 19/12/2017 sono state recepite e approvate le proposte 
emerse dai seminari e dagli workshop che si sono svolti durante la seconda edizione del 
Festival e che saranno parte del programma di interventi per l’anno 2018; 

 
Dato atto che: 
• con propria deliberazione n. 15 del 31/01/2018 la Giunta Comunale ha espresso la volontà di 

organizzare la terza edizione del Festival dell’Economia Civile nel mese di novembre 2018, con 
possibilità per i soggetti promotori di estendere il gruppo dei partner; 

• con nota prot. 9645 del 15/02/2018 la Regione Toscana ha comunicato la concessione del 
patrocinio e di un contributo economico di € 5.000,00, di cui al successivo decreto dirigenziale 
dell’Ufficio di Gabinetto n°3189 del 02/03/2018; 

 
Evidenziato che  il gruppo dei soggetti attivi del Distretto dell’Economia Civile si è riunito in data 14 
marzo 2018 e, come risulta dal relativo verbale, ha stabilito, fra l’altro, quanto segue:  
• la terza edizione del Festival dell’ Economia Civile si terrà a Campi Bisenzio dal 15 al 17 

novembre 2018; 
• fissazione della data del 4 aprile per incontro con Assessore regionale Vittorio Bugli e vari 

Sindaci della Toscana per formalizzare e dare avvio alla Rete dei Sindaci dell’Economia Civile; 
• formalizzazione del Comitato organizzatore, prevedendo 3 livelli: il Comitato promotore, il 

Comitato tecnico-scientifico e un network del Festival dell’Economia Civile; 
 
Preso atto dei contenuti espressi nell’ambito dell’incontro suddetto e ritenuto conseguentemente 
di dare mandato al Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco di procedere agli adempimenti 
necessari per la formalizzazione del Comitato organizzatore; 
 
Evidenziato che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico del Comune; 
 
Richiamate  le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto; 
 
 
 
 



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto 
del Sindaco e di regolarità contabile espresso dal Direttore del 4° Settore “Servizi 
Finanziari/Entrate”, 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 unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di prendere atto dei contenuti espressi dai soggetti attivi del Distretto dell’Economia Civile, 

quali risultanti dal verbale in data 14 marzo 2018, depositato in atti presso il Servizio 
Autonomo Gabinetto del Sindaco, nel quale, fra l’altro, è stato stabilito che la terza edizione 
del Festival dell’Economia Civile si svolgerà a Campi Bisenzio dal 15 al 17 novembre 2018; 

 
2. di dare mandato al Servizio Autonomo Gabinetto di procedere agli adempimenti necessari 

per la formalizzazione del Comitato organizzatore del Festival dell’Economia Civile; 
 
3. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del 

procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto 
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 e 125 del 
D.Lgs. n° 267/2000. 

**************************************************************************************************************** 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

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.


