
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 419 del 06/08/2021

Oggetto: PROGETTO "NICARAGUA: QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE E PROMOZIONE DELLA SALUTE". 
APPROVAZIONE CONVENZIONI CON SOGGETTI PARTNERS E MODIFICA GRUPPO DI LAVORO.

L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di Agosto, alle ore 10:30  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con decisione n. 58 del 07/04/2020 la Giunta Comunale ha approvato il rapporto predisposto 

dal Settore Società Partecipate, Lavoro e Porto, prot. n. 37774 del 30/03/2020, integrato con 
nota prot. n. 39236 del 3/04/2020, ed ha dato incarico agli uffici competenti di presentare la 
candidatura del Comune di Livorno, quale Ente capofila, al bando AICS per la “Promozione 
dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030”;

• con prot. n. 63024 del 17/06/2020 il Comune di Livorno ha presentato la propria candidatura 
al Bando 2019 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), riservato 
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agli Enti territoriali, con il progetto “NicarAGUA: Qualità dell’acqua potabile e promozione 
della salute”, da realizzare in Nicaragua nei Dipartimenti di León, Chinandega, Estelí e 
Región Autónoma Costa Caribe Sur, per la durata prevista di 24 mesi ed un costo totale di € 
1.210.434,57, per la quale è stato richiesto un cofinanziamento di € 900.000,00 all’AICS, 
pari al 74,35% della spesa totale del progetto, come da formulario allegato parte integrante 
al presente atto;

• con delibera n. 3 del 19/2/2021 il Direttore dell’AICS  ha approvato la graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento, tra i quali compare, nell’ambito del fondo destinato ai 
Paesi non prioritari, il progetto “NicarAGUA” - codice AID 012314/02/1;

• in data 18 maggio 2021 è stata firmata la convenzione tra Ente finanziatore (AICS) ed Ente 
esecutore (Comune di Livorno);

• con lettera prot. n. 64851 del 27/05/2021 è stato comunicato all'AICS l'avvio delle attività 
previsto per il 1° settembre 2021;

visto che il progetto di cui sopra prevede per la sua realizzazione la stipula di convenzioni 
con i soggetti partners indicati al momento della candidatura, e, nello specifico, Azienda Servizi 
Ambientali (A.S.A.) SpA, , Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda Unità Sanitaria Locale 
Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – Centro Salute Globale, Associazione 
ITA-NICA di Livorno (ITA-NICA);

ritenuto di apprezzare le suddette convenzioni, allegate parti integranti e sostanziali della 
presente delibera, la cui sottoscrizione non comporta spese per il Comune di Livorno;

vista la delibera di Giunta comunale n. 256 del 19/05/2020 con la quale è stato costituito il 
gruppo di lavoro per la partecipazione al bando dell'AICS;

vista la determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 di approvazione del nuovo 
funzionigramma, con la quale si attribuisce, tra le altre, la competenza relativa a “Relazioni 
internazionali, Cooperazione e Politiche per la Pace” al Settore Attività Culturali, Musei e 
Fondazioni;

ritenuto pertanto necessario modificare il gruppo di lavoro denominato “Progetto di 
Cooperazione allo sviluppo – Nicaragua” alla luce della nuova organizzazione;

ritenuto di incaricare il Direttore Generale della modifica del gruppo di lavoro suddetto, 
coerentemente con il nuovo funzionigramma del Comune di Livorno, come segue:

• Leonardo Gonnelli – Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio – 
Dirigente Settore Ambiente e Verde

• Luca Barsotti – Dirigente Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità;
• Giovanni Cerini – Dirigente Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni
• Alessio Tanda – PO Responsabile Ufficio Difesa del territorio, energie rinnovabili e 

contrasto ai cambiamenti climatici;
• Valeria Cioni – PO Responsabile Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti con Università;
• Martina Ciapini – Funzionario amministrativo - Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti con 

Università;

ritenuto che il gruppo di lavoro sia coordinato dal Dirigente Settore Attività Culturali, Musei 
e Fondazioni per i profili amministrativi del progetto e dal Coordinatore Dipartimento Lavori 
Pubblici e Assetto del Territorio per i profili tecnici;
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vista la delibera di Giunta n. 291 del 08/06/2021 “Variazioni al PEG 2021-2023 ed alla 
cassa. Prospetti 21/28, 21/35 e 21/38”, con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e i relativi 
capitoli di uscita per la contabilizzazione del contributo previsto;

preso quindi atto che il progetto è finanziato mediante il suddetto contributo AICS di € 
900.000 e mediante la valorizzazione e il contributo economico dei partners pari ad una somma 
complessiva di € 224.455,06 come specificato nel piano finanziario generale allegato parte 
integrante al presente atto;

dato atto che la partecipazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale è 
prevista come valorizzazione di una spesa pari a € 85.979,52 per le risorse umane messe a 
disposizione del progetto per la sua intera durata;

visti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione e di 
cui costituiscono parte integrante;

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con votazione palese ed unanime anche per quanto concerne l’immediata esecuzione

DELIBERA

1. di apprezzare, relativamente al progetto “NicarAGUA: Qualità dell’acqua potabile e 
promozione della salute”, descritto in premessa, le convenzioni - allegate quali parti 
integranti e sostanziali della presente delibera - con i soggetti partners indicati al momento 
della candidatura, e, nello specifico, Azienda Servizi Ambientali (A.S.A.) SpA, , Azienda 
USL Toscana Nord Ovest, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer – Centro Salute Globale, Associazione ITA-NICA di 
Livorno (ITA-NICA);

2. di dare atto che la sottoscrizione delle suddette convenzioni non comporta spese a carico del  
Comune di Livorno;

3. di incaricare il Direttore Generale della modifica del gruppo di lavoro “Progetto di 
Cooperazione allo sviluppo – Nicaragua”, secondo la composizione indicata in narrativa;

4. di incaricare il dirigente del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni dell'adozione 
degli atti amministrativi conseguenti e necessari per consentire l'avvio delle attività 
progettuali per il 1° settembre 2021;

5. di dare atto che il progetto è finanziato mediante il contributo AICS di € 900.000 e mediante 
la valorizzazione e il contributo economico dei partners pari ad una somma complessiva di € 
224.455,06 come specificato nel piano finanziario generale allegato parte integrante al 
presente atto;

6. di dare atto che il progetto trova copertura finanziaria ai capitoli di spesa del PEG 
2021/2023 istituiti con delibera di giunta 291 del 08/06/2021 per esercizi finanziari 2021 e 
2022 a seguito di accertamento delle risorse assegnate dal soggetto finanziatore (AICS);

7. di dare, altresì, atto che che la partecipazione economica da parte dell'Amministrazione 
Comunale è prevista come valorizzazione di una spesa pari a € 85.979,52 per le risorse 
umane messe a disposizione del progetto per la sua intera durata;
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8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9. di pubblicare il presente atto ai sensi della legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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