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LA GIUNTA

Visto il D.Lgs. 267/00 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 1206 del  
13.11.2000 e successive modificazioni;

Visto il  Regolamento di disciplina delle attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata 
internazionale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 1157/2001;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati  
(Del. del Consiglio Comunale n.156/149 del 5.7.1991);

Vista la Legge Regionale della Toscana 26/2009;

Vista l’art.2 della Legge 49/1987;

Visto l’art. 19 del D.L. 18/1/1993 n.8, convertito in Legge 68/1993;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale  n. 34/229 del 20/06/2011  del 23/03/10 con la quale il Consiglio  
Comunale  ha approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  pluriennale  2011/2013  e  la 
relazione previsionale e programmatica;

Vista la delibera di Giunta n. 360 del 31/08/2011, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il  
PEG 2011, demandando ai dirigenti, nonché agli incaricati di P.O. nell’ambito delle rispettive competenze, il  
compimento dei relativi atti gestionali;

Ricordato  che  il  Progetto  “Studio  Anch’io-Bambine  a  scuola  nel  deserto  del  Marocco”  (DG/06/401) 
presentato dall’Associazione “Studio Anch’io-Bambine a scuola nel deserto del Marocco” a sostegno della 
scolarizzazione delle bambine di età tra gli 11 e i 14 anni della regione semidesertica di Zagora-Valle della  
Draa (Marocco),  che non possono frequentare la scuola oltre il  primo ciclo per la distanza da strutture  
scolastiche e per l’indigenza delle famiglie, già sostenuto nell’anno 2007 e 2008 e 2009 (DG/09/590 ) che 
prevedeva il sostegno del Comune di Firenze per il completamento di un intero ciclo di studi (3 anni) di una 
classe di 25 bambine, si è regolarmente concluso ed è tuttora in attesa di rendicontazione;

Ricordato  che,  per  quanto  concerne  il  progetto  Fès-Medina relativo  al  miglioramento  dell’habitat  della 
Medina di  Fès,  di  cui  alla  DG/05/792,  si  è in attesa di  ricevere regolare rendicontazione del  contributo 
concesso, da parte della Fondazione “La Città di Ieri per L’Uomo di Domani” capofila del progetto;



Ricordato, inoltre che le attività relative al progetto Fès-habitat Medina: restauro e salvaguardia, di cui alla 
DG 06/641,  sono state  interrotte  a seguito  di  apposita  valutazione tecnica,  e  che su questa base si  è 
proceduto ad inoltrare formale richiesta di interruzione delle attività, di rendicontazione delle spese effettuate 
di recupero delle somme non spese alla Fondazione “La Città di Ieri per l’uomo di Domani”, già incaricata 
della gestione del progetto con DD/07/1592 e che tale procedura, gestita dall’Ufficio Relazioni Internazionali  
e Cooperazione, è ancora in corso;

Ricordato, infine, che le risorse a disposizione per il Piano della Cooperazione Decentrata per l’anno 2011 
ammontano complessivamente ad € 15.000 sul Cap. 29468;

Precisato di ritenere aree geografiche prioritarie di intervento quelle individuate dal Piano Regionale per la 
Cooperazione 2007-2010 e quelle definite dal Documento di attuazione per l’anno 2011 del Piano Regionale 
per la Cooperazione Internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010 (L. R. 17/99) approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 271 del 18/04/2011;

Ricordato che il Tavolo regionale di area geografica Mediterraneo e Medio Oriente di cui fa parte anche il 
Comune di Firenze, ha approvato per la presente annualità due Progetti di Iniziativa Regionale (PIR):  La 
Primavera  Mediterranea.  Azioni  a  sostegno dell’affermazione  della  democrazia  e  dei  diritti  in  Marocco,  
Tunisia ed Egitto e  La promozione  dei  diritti  civili  come strumento di  scambio  e di  crescita  dei  giovani  
palestinesi da attuarsi in Palestina e Libano;

Ritenuto altresì opportuno sostenere, in modo particolare, progetti di cooperazione con riferimento a città già 
legate a Firenze da patti di gemellaggio e amicizia, e ricordato che la città di Fès è città gemella dal 1961,la  
città di Salvador Bahia è città gemella del Comune di Firenze dal 1991 ed i rapporti con la città di Betlemme 
risalgono alle attività promosse dal Sindaco Giorgio La Pira;

Considerato di aderire al progetto  La Primavera Mediterranea. Azioni  a sostegno dell’affermazione della  
democrazia e dei diritti in Marocco, Tunisia ed Egitto, PIR del Tavolo Mediterraneo e Medio Oriente della 
Regione Toscana, con una proposta specifica di lavoro a Fès, in Marocco, in continuità con il progetto del  
quale questa Amministrazione è attualmente partner AGR au service de l’autonomisation des femmes de la  
Médina de Fès;

Precisato che il progetto: AGR au service de l’autonomisation des femmes de la Médina de Fès in cui questa 
amministrazione è impegnata, in collaborazione con UNION des Associations et des Amicales de la Medina 
de Fès, CRI (Centre Règional d’Investiment de la Ragion De Fès Boulemane), Arrondissement Fès Medina,  
ADS (Agence de Développement Social) nell’ambito del Programma “Art GOLD Maroc” dell’UNDP (United 
Nations  Development  Programme),  e  cofinanziato  dai  medesimi  soggetti,  si  trova  in  fase  avanzata  di 
attuazione;

Precisato che luglio 2010 una delegazione del Comune di Firenze e della Provincia di Firenze ha effettuato 
una missione a Fès nell’ambito del progetto con per effettuare un ciclo di formazione diretta alle donne 
beneficiarie del progetto e con finalità di verifica sul progetto e consolidamento del partenariato e che nel  
corso  del  2012  è prevista  una  missione  a Firenze  dei  partner  del  Marocco  e  la  chiusura  del  progetto 
medesimo;

Considerato di aderire al progetto La promozione dei diritti civili come strumento di scambio e di crescita dei  
giovani palestinesi, PIR del Tavolo Mediterraneo e Medio Oriente della Regione Toscana, attraverso una 
progettazione  integrata  sul  bando  europeo  “Euro  Med  Youth  IV  ENPI  South  Region”;

Considerato  che  il  progetto  Bonne gouvernance  à Tabalak  del  quale  il  Comune di  Firenze  è  capofila, 
presentato alla Delegazione dell’Unione Europea in Niger in partenariato con il Comune di Tabalak, e l’ONG 
COSPE per l’appoggio  al  Piano di  Investimento Annuale  della  municipalità  di  Tabalak,  è  stato  valutato 
favorevolmente ed è attualmente in fase di concertazione per la firma del contratto;

Considerato che il progetto sopramenzionato prevede un costo totale di € 98.067 e che il Comune di Firenze  
contribuirà con una valorizzazione del proprio potenziale di conoscenze e competenze e con la messa a 
disposizione del personale interno all’Ente;

Ricordato altresì che questa Amministrazione ha valutato, tramite Delibera 2010/G/00465 del 24/12/2010 di 
sostenere il Programma MED COOPERATION, programma di cooperazione decentrata fra comuni israeliani 
e  palestinesi  Regione  Toscana  e  comuni,  province  e  ONG  toscani,  progetto  cofinanziato  da  Regione 



Toscana, Unione europea e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, a cui il Comune di Firenze aveva già ha 
aderito dal 2001 (Delibera 2001/241/154) e che ha visto nel gennaio 2010 la sottoscrizione di un nuovo 
accordo;

Considerato  di  dare seguito  al  progetto  inviando nel periodo 2011/2012, come richiesto  dai  partner del  
progetto, personale di questa Amministrazione per effettuare uno scambio di expertise;

Considerato di dare adesione al progetto europeo Planning networks: innovative instruments for the urban  
planning management and the promotion of urban and territorial inclusion in Palestine and Israel  che trova 
attuazione negli stessi territori del progetto MED COOPERATION, i Comuni di Tulkarm (Palestina) e Taybe 
(Israele) contribuendo con valorizzazione del personale interno all’Amministrazione comunale;

Visto il progetto  Dar Al Kutub”- La casa dei libri di Baghdad, promosso dall’Associazione Un Ponte per…, 
progetto  a  sostegno  del  patrimonio  librario  ed  archivistico  iracheno  ed  in  particolare  della  biblioteca 
nazionale  di  Baghdad,  finanziato  dalla  Commissione  europea  e  cofinanziato  dal  Tavolo  Regionale 
Mediterraneo e Medio Oriente e dal Comune di Firenze per l’annualità 2010;

Avendo questa Amministrazione assunto il ruolo di capofila per quanto concerne le attività progettuali che si  
sviluppano in Toscana nell’ambito del progetto sopramenzionato e confermando questa Amministrazione 
l’impegno nel supportare, in collaborazione con l’Associazione Un ponte per… l’attuazione di tutte le attività 
del progetto da realizzarsi in Toscana, che termineranno nel 2012;

Visto il  progetto  Riabilitazione e preservazione dell’Hosh al-Syrian nel  centro storico di  Betlemme per il 
riutilizzo come guesthouse”, presentato dal Vice Sindaco di Montevarchi nell’ambito del Tavolo Betlemme, 
che prevede la ristrutturazione del sito storico di Host Al- Syrian,  nel centro della città storica ed il  suo  
riutilizzo come foresteria comunale e la formazione del personale che sarà addetto alla struttura;

Preso atto che il suddetto progetto è realizzato nell’ambito del Programma Ali della Colomba cofinanziato dal  
Ministero  degli  Esteri  italiano,  i  cui  obiettivi  principali  sono  quelli  di  rafforzare  le  capacità  tecniche,  
amministrative e gestionali degli EE.LL. palestinesi e migliorare le condizioni di vita del popolo palestinese 
nei Governatorati di Betlemme ed Hebron e nell’area di Gerusalemme Est e nella striscia di Gaza;

Avendo questa Amministrazione sottoscritto nel maggio del 2011 a Montevarchi, alla presenza del Sindaco 
di Betlemme,  il protocollo di intesa relativo che permette l’avvio dei lavori;

Ritenuto opportuno continuare per la presente annualità a sostenere il progetto Sostegno alla Casa Famiglia  
per ragazze madri anno 2012, progetto presentato ed attuato dalla Onlus Agata Smeralda che prevede il 
sostegno alle spese necessarie al funzionamento di un centro accoglienza per ragazze madri minorenni con 
i  rispettivi  figli  a Salvador Bahia, che sono accolte presso il  centro prima e dopo il  parto,  e che mira a 
contribuire al reinserimento familiare ed alla conquista di un’autonomia economica;

Ritenuto di aderire con un contributo al progetto UE Rafforzamento delle capacità di gestione delle autorità  
locali mediorientali nel campo dei servizi pubblici e dello sviluppo socio-economico  – MIDEMP operativo nei 
territori  palestinesi,  in  Israele  e  in  Giordania,  progetto  all’interno  del  quale  il  Comune  promuove  una  
collaborazione con la città gemella di Betlemme;

Ritenuto  di  approvare  e  sostenere  tutte  le  attività  ed  i  progetti  sopradescritti,  apportando  ad  essi  un 
contributo anche in termini di “valorizzazioni” di conoscenze e competenze proprie dell’Amministrazione;

Considerato infine opportuno destinare ai singoli progetti all’interno del Piano di Cooperazione decentrata 
per l’anno 2011, le risorse attualmente disponibili nel bilancio corrente come segue:

- Progetto La Primavera Mediterranea. Azioni a sostegno dell’affermazione della democrazia e dei diritti in  
Marocco, Tunisia ed Egitto, PIR del Tavolo Mediterraneo e Medio Oriente della Regione Toscana, € 5.000

- Progetto Sostegno alla Casa Famiglia per ragazze madri anno 2011, progetto presentato ed attuato dalla 
Onlus Agata Smeralda a Salvador Bahia che prevede il sostegno alle spese necessarie al funzionamento di  
un centro accoglienza per ragazze madri minorenni con i rispettivi figli, che sono accolte presso il centro 
prima e dopo il parto, e che mira a contribuire al reinserimento familiare ed alla conquista di un’autonomia  
economica, € 2.000,00;



-  Progetto UE  Rafforzamento delle capacità di gestione delle autorità locali  mediorientali  nel campo dei  
servizi pubblici e dello sviluppo socio-economico – MIDEMP operativo nei territori palestinesi, in Israele e in 
Giordania, progetto all’interno del quale il  Comune promuove una collaborazione con la città gemella di 
Betlemme con € 5.000;

-  Workshop  on  International  and  Decentralized  Cooperation-  Aid  effectiveness, experiences of  local  
governance and best  practices,  organizzato  in collaborazione con l’UNDP (United Nations Development 
Programme) nell’ambito del Forum Mondiale di UCLG (United Cities and Local Government) con € 3.000;

Preso atto che tutti gli  interventi proposti per il 2010/2011 si svolgeranno nelle aree geografiche indicate 
come prioritarie dalla Regione Toscana nel Piano regionale della Cooperazione 2007-2010;

Precisato che la documentazione relativa a tutti i suddetti progetti risulta conservata in cartaceo in atti presso 
l’Ufficio  Relazioni  Internazionali  e  Cooperazione,  che  ha  effettuato  le  attività  istruttorie  necessarie  alla 
definizione del Piano della Cooperazione Decentrata per l’anno 2011 del Comune di Firenze; 

Precisato inoltre che, per la copertura finanziaria dei contributi da destinare ai progetti sopradescritti di cui al  
Piano della cooperazione decentrata per l’anno 2011, la somma di € 15.000 disponibile sul Cap. 29468.

del Bilancio 2011 che presentano la necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto di provvedere ad accantonare la somma di € 15.000 sul Cap. 29468 a favore dei progetti  
suddetti;

Considerato il giudizio favorevole unanime espresso dalla VIIa  Commissione Consiliare in data 9 dicembre 
2011;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L;

Ritenuto inoltre opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.E.L;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati:

1.  di  dare attuazione al  Piano della  Cooperazione Decentrata  per  l’anno 2011 del  Comune di  Firenze,  
approvando e sostenendo tutte le attività indicate nella parte narrativa del presente atto e precisando che 
tutti gli interventi proposti per il 2010/2011 si svolgeranno nelle aree geografiche indicate come prioritarie dal  
Piano regionale della Cooperazione 2007-2010 della Regione Toscana e dal Documento di attuazione per  
l’anno 2011 del Piano Regionale per la Cooperazione Internazionale e delle attività di partenariato 2007-
2010 (L. R. 17/99) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 271 del 18/04/2011;

2. di approvare e sostenere tutte le attività ed i progetti  sopradescritti,  apportando ad essi un contributo 
anche in termini di “valorizzazioni” di conoscenze e competenze proprie dell’Amministrazione;

3. di aderire e partecipare alle attività progettuali dei seguenti progetti e di suddividere le risorse attualmente  
disponibili nel bilancio corrente, come sotto indicato:

- Progetto La Primavera Mediterranea. Azioni a sostegno dell’affermazione della democrazia e dei diritti in  
Marocco, Tunisia ed Egitto, PIR del Tavolo Mediterraneo e Medio Oriente della Regione Toscana, per un 
importo di € 5.000;

- Progetto Sostegno alla Casa Famiglia per ragazze madri anno 2011, progetto presentato ed attuato dalla 
Onlus Agata Smeralda a Salvador Bahia che prevede il sostegno alle spese necessarie al funzionamento di  
un centro accoglienza per ragazze madri minorenni con i rispettivi figli, che sono accolte presso il centro 
prima e dopo il parto, e che mira a contribuire al reinserimento familiare ed alla conquista di un’autonomia  
economica, per un importo di € 2.000,00;

- Progetto UE  Rafforzamento delle capacità di gestione delle autorità locali  mediorientali  nel campo dei  
servizi pubblici e dello sviluppo socio-economico – MIDEMP operativo nei territori palestinesi, in Israele e in 



Giordania, progetto all’interno del quale il  Comune promuove una collaborazione con la città gemella di 
Betlemme per un importo di € 5.000;

-  Workshop  on  International  and  Decentralized  Cooperation-  Aid  effectiveness, experiences of  local  
governance and best  practices,  organizzato  in collaborazione con l’UNDP (United Nations Development 
Programme) nell’ambito del Forum Mondiale di UCLG (United Cities and Local Government) per un importo 
di  € 3.000;

4. Di accantonare la somma di € 15.000 sul Cap. 29468 a favore dei progetti suddetti;

5. Di demandare a successivi atti dirigenziali del competente Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione 
il  compimento  delle  attività  amministrative  gestionali  necessarie  a  dare  attuazione  al  Piano  della 
Cooperazione Decentrata per l’anno 2011 del Comune di Firenze;

6.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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