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Delibera n. 7 del 05-10-2017 
 

Oggetto: Candidatura  programmi Centri Antiviolenza e Case 
Rifugio, in co-progettazione – Decreto R.T. n. 11803 del 
1° agosto 2017 
 
Il giorno 5 ottobre 2017, alle ore 12.00, presso la Sala Giunta del Palazzo municipale del 
Comune capofila di Livorno, si è riunita la Conferenza dei Sindaci della Zona livornese, 
così composta: 

 

Membri Carica Ente rappresentato Quote al 
1/1/2015 

Filippo Nogarin Sindaco- Presidente CdS Comune capofila di Livorno 90,293 

Lorenzo Bacci Sindaco - membro Comune di Collesalvetti   9,475 

Gaetano Guarente Sindaco - membro Comune di Capraia Isola   0,232 

Tot. Quote associative =  100,000 

 
Risultano presenti: 

componenti assente presente Quote part. 

Ina Dhimgjini – Assessore delegato dal Sindaco del Comune Livorno  x 90,293 

Donatella Fantozzi–Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Collesalvetti  x   9,475 

Arturo Vasuino – Assessore delegato dal Sindaco del Comune di Capraia-Isola  x   0,232 

Tot. presenti e % Quote di partecipazione rappresentate =  100,000 

 
Presiede la seduta il Sindaco del Comune capofila Filippo Nogarin, assistito dalla 
Responsabile staff di Supporto tecnico e giuridico amministrativo, Enrica Pietra Caprina, con 
funzioni di responsabile del procedimento; 
 
Visti gli Atti di Delega preventivamente trasmessi dai Sindaci del Comune di Livorno e del 
Comune di Collesalvetti e verificatane la conformità alle vigenti disposizioni regolamentari;  
 
Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta, 

 

La Conferenza Zonale dei Sindaci 
 
VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci, coincidente con l’organo 
comune di governo dell’esercizio associato delle funzioni sociali dei Comuni della zona-
distretto livornese, come approvato con propria Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016; 
 
VISTA la LR n.41/2005 disciplinante il sistema integrato di interventi e servizi sociali, come 
da ultimo modificata dalla LR 30 luglio 2014 n.45;  
 
VISTA la LR n.40/2005 disciplinante l’organizzazione del SSR come da ultimo modificata 
dalla LR 28 dicembre 2015 n.84, attuativa del riordino di cui alla LR 16 marzo 2015 n. 28,  
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VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale 
dei Comuni della zona Livornese, come rinnovata e sottoscritta dai medesimi Comuni per il 
triennio 2016 – 2018 ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e 
con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul 
sistema delle autonomie locali e relative forme associative; 
 
VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio integrato delle funzioni di assistenza socio-
sanitaria dell’ambito territoriale della Zona Distretto Livornese, come approvata e sottoscritta 
dai Comuni associati della Zona Livornese e dall’A.usl di riferimento per il triennio 2016-
2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 bis della citata LR n.40/2005; 
 
VISTO l’Avviso approvato con Decreto n. 11803 del 1° agosto 2017 con il quale la Regione 
Toscana mette a disposizione risorse per il rafforzamento delle azioni di sostegno rivolte alle 
donne vittime di violenza e al potenziamento dell’offerta dei Centri anti-violenza e Case 
Rifugio esistenti nel territorio;  
 
CONSIDERATO che per l’accesso alle risorse di cui sopra è prevista la presentazione di 
programmi anti-violenza in co-progettazione con gli stessi Centri antiviolenza e case rifugio 
operasti sul territorio da parte delle competenti Conferenze dei Sindaci zonali; 
 
RILEVATO che i soggetti attuatori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza 
presentato, potranno essere, come previsto al punto b) del Decreto sopraccitato: b) il 
Comune ovvero l’Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila 
per la violenza di genere; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di rispondere all’Avviso attivando il necessario partenariato con 
i soggetti aderenti alla rete anti-violenza locale;  
 
CONSIDERATA il processo di co-progettazione avviato a tale scopo nell’ambito della rete 
antiviolenza locale, come illustrata dal proponente Ufficio Diritti degli animali politiche 
femminili e cultura scientifica; 

 

VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento; 
 

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e  
la rappresentanza del 100% delle quote di partecipazione decisionale dei membri 

 

Delibera 
 

1. Di dare mandato al Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, responsabile della 
Gestione Associata, per ogni adempimento necessario e conseguente alla candidatura  a 
finanziamento di un Programma zonale di promozione e rafforzamento degli interventi 
anti-violenza ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con DD.RT n. 11803/2017, 
rispondente agli obiettivi generali di cui al punto 2 del dispositivo;    

 
2. Di approvare gli obiettivi generali del  programma Zonale  antiviolenza da predisporre in 

co-progettazione con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio come 
di seguito indicati: 

• Incremento dei posti disponibili nelle strutture presenti sul territorio; 

• Attivazione di sportelli dedicati sul territorio del Comune di Collesalvetti; 

• Sviluppo di azioni di promozione e sensibilizzazione; 

• Messa in rete mediante definizione di apposito protocollo. 
 
3. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila 

della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione; 
                                                                                 
IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
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Allegati parte integrante: 0: 
 
Allegati semplici:  
 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 
 
 

  
 
Parere favorevole di regolarità tecnica  
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 

 Il Responsabile del procedimento 
Enrica Pietracaprina 

                       Firmato digitalmente 

 

 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
La presente Deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio on line del Comune capofila 

della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi 
 
 
 
                                                                                                                     La responsabile 
                                                                                                                         Eva Gradassi 

 
 

 
 

 
Da partecipare a: 
 

- Comune di Livorno: 
- Responsabile Gestione Associata dott. Maurizio Lenzi  
- Responsabile ufficio Diritti degli animali politiche femminili e cultura scientifica dot. Fabio  Ferrari 

 
 
 
 

 


