Delibera n. 4 del 25 febbraio 2021
Oggetto: Approvazione della proposta progettuale di cui all' Avviso Pubblico “Educare in

comune” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Famiglia- per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni.
Il giorno 25 febbraio 2021, alle ore 15 in modalità online si è riunita la Conferenza dei Sindaci
Integrata della Zona livornese, così composta:

componenti

assente

Andrea Raspanti – Assessore al Sociale del Comune
Livorno Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del
Comune di Livorno
Andrea Raspanti delegato da Maria Ida Bessi –
Sindaco Comune di Capraia Isola

present
e
x

Quote al
1/1/2015
59,59

x

0,15

Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale del Comune
di Collesalvetti delegato da Adelio Antolini Sindaco del
Comune di Collesalvetti

x

6,25

Laura Brizzi Direttore Servizi Sociali A.Usl Toscana
nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani Direttore Generale A.Usl Toscana nord-ovest

x

34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione

100,00%

Presiede l'assessore Andrea Raspanti, assistito da Arianna Guarnieri dirigente del Settore politiche
sociali e socio sanitarie del Comune di Livorno;
Constatata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la
rappresentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini della
validità della seduta.

La Conferenza dei Sindaci Integrata
VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima
con Deliberazione n. 1 del 3/02/2016;
VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale) ed il relativo Regolamento d'Attuazione approvato D.P.G.R.T n. 2/R/2018 e
D.P.G.R.T n. 50/R/2018;
VISTO il Piano socio-sanitario integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con D.C.R.T. n.
73/2019;
VISTE le Convenzioni disciplinanti l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria
del territorio della Zona Distretto Livornese, approvate dai competenti organi degli enti interessati
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 e
delle citate L.R.T. 41/2005 e L.R.T. n.40/2005 per il triennio 2021-2023, sottoscritte il 28 dicembre
2020;
VISTO l' Avviso Pubblico “Educare in Comune” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della Famiglia per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà
educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni;
VISTO che come prevede l'art. 1:
- l' Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai sensi dell’articolo
105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio
2020, n.77 e del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020;
- I comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le
modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016,
n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA la proposta progettuale elaborata in sinergia con i Comuni associati Collesalvetti e Capraia
Isola, l'Azienda USL e con il Settore Attività educative del Comune di Livorno, il cui abstract è
allegato A) come parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

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 approvare la proposta progettuale da presentare all' Avviso Pubblico “Educare in comune”
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Famiglia- per il
finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità
culturali e educative di persone minorenni, allegata sub A) come parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione;
1.Di individuare nel Comune di Livorno il soggetto capofila della Zona livornese e beneficiario
dell'Avviso in oggetto;
2. di stabilire che il Comune d Livorno viene incaricato di svolgere ogni azione relativa alla
presentazione della domanda e agli adempimenti conseguenti;

4.Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo telematico del Comune capofila della Zona
per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione

IL PRESIDENTE
Andrea Raspanti
firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05

Allegati parte integrante: 1
All A) abstract progetto avviso “Educare in
Comune” Dipartimento per la famiglia

Pubblicazione Albo Pretorio: X

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

Da partecipare a:
Comune di Livorno – Sindaco
Comune di Collesalvetti – Sindaco
Comune di Capraia Isola – Sindaco
Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest

