
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Numero: 2012/G/00433 - Proposta N. 2012/00669
Data Adozione: 04/12/2012

Oggetto: Piano della cooperazione decentrata 2012

Ufficio: Ufficio di Gabinetto
Relatore: Matteo Renzi

Esecutività: 28/12/2012
Data pubblicazione: 18/12/2012

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;

Visto  il  Piano  Integrato  delle  Attività  Internazionali  2012  –  2015 della  Regione Toscana approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 4/4/2012;

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 C.C. n. 24 del 15.5.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio  
annuale di Previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 dell’ 11.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale è stato approvato il PEG  2012  (Piano Esecutivo di Gestione) e con la quale sono stati autorizzati  i  
Responsabili dei Servizi e degli Uffici all’assunzione di impegni di spesa per l’anno 2012;

Ricordato  che  il  Progetto  “Studio  Anch’io-Bambine  a  scuola  nel  deserto  del  Marocco”  (DG/06/401)  a 
sostegno della scolarizzazione delle bambine di età tra gli  11 e i  14 anni della regione semidesertica di 
Zagora-Valle della Draa (Marocco) si è regolarmente concluso;

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 € 35.000 sul Cap. 29468;

Precisato che le aree geografiche prioritarie  di  intervento identificate da questa amministrazione sono il 
Mediterraneo e Medio Oriente con Palestina, Marocco, Albania ed Iraq, Senegal, Niger e Cuba;

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 e  
che nel maggio 2012 il Sindaco di Firenze ha ratificato, con una visita in Palestina, il gemellaggio avviato da 
Giorgio La Pira con la città di Betlemme;

Considerato di  aderire al  progetto  Investire  nella partecipazione: enti  locali,  società civile e attori  socio-
economici  per  la  promozione  dello  sviluppo  locale  delle  città  palestinesi  e  arabe  d’Israele, del  Tavolo 
Mediterraneo, Medio Oriente ed Europa della Regione Toscana;

Considerato  che  il  progetto  Bonne gouvernance  à Tabalak  del  quale  il  Comune di  Firenze  è  capofila, 
cofinanziato dalla Delegazione dell’Unione Europea in Niger e realizzato in partenariato con il Comune di 
Tabalak, e l’ONG COSPE, ha preso avvio nell’anno corrente;

Considerato che l’Amministrazione ha provveduto a presentare come capofila una proposta progettuale al 
Ministero degli  Affari Esteri,  da realizzarsi  in Iraq in partenariato con l’High Commission for Erbil  Citadel 
Revitalisation (HCECR),  la Iraqi  National Library & Archives (BANB), la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze (BNCF) e l’Università di Firenze sul tema della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-
culturale iracheno dal titolo Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio  
culturale iracheno;

Considerato  che  il  costo  totale  del  progetto  titolo  Formazione  di  alto  livello  per  la  salvaguardia  e  la  
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  iracheno ammonta  a  €  450.087  e  che  il  progetto  prevede  il 
cofinanziamento del Comune di Firenze, del Ministero degli Affari Esteri, della Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze e dell’Università di Firenze;

Ricordato che il 13 dicembre 2011 la città di Firenze è stata colpita al cuore da un atto grave e atroce di follia 
razzista che ha spezzato le vite di  due membri della comunità senegalese fiorentina, lasciando altre tre 
persone ferite gravemente;

Considerato che tale strage ha colpito non solo la comunità senegalese, ma l’intera città di Firenze e che 
l’Amministrazione ha reagito con fermezza convocando l’indomani un Consiglio Comunale straordinario nel 
Salone dei Cinquecento in memoria di Mor Diop e Modou Samb e proclamando il lutto cittadino;

Valutata  la  proposta  di  collaborazione  presentata  a  questa  Amministrazione  dall’Ambasciata  d’Italia  in  
Senegal,  che vanta il  supporto del  Ministero del Turismo della Repubblica del Senegal,  il  patrocinio del 
Ministero degli Esteri e del Ministero della Cooperazione Internazionale e dell’Integrazione, di realizzare una 
grande iniziativa di solidarietà, un concerto da organizzarsi a Firenze come momento di incontro fra artisti del 
Senegal e artisti italiani il cui ricavato possa essere interamente devoluto ai feriti ed alle famiglie delle vittime 
dell’attentato del 13 dicembre 2011 da denominarsi JOKKO;

Ritenuto di approvare, condividere 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 2012, le risorse attualmente disponibili nel bilancio corrente come segue:

- Progetto Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale iracheno 
presentato al Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,  
l’High Commission for Erbil Citadel Revitalisation, l’Università di Firenze, e la Biblioteca Nazionale ed Archivi 
di Baghdad, € 20.000,00



- Iniziativa JOKKO -Concerto di solidarietà Firenze - Senegal, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in 
Senegal, il Ministero del Turismo della Repubblica del Senegal, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per 
la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, l’Associazione dei Senegalesi di Firenze e circondario, il  
Coordinamento delle Associazioni Toscane dei Senegalesi, l’Arci, l’Associazione Nelson Mandela Forum e 
l’Associazione Music Pool, € 15.000; 

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 2012 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 2012, la somma di € 35.000 è disponibile sul Cap. 29468 del  
Bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto di provvedere ad accantonare la somma di € 35.000 sul Cap. 29468 a favore dei progetti  
suddetti;

Considerato  il  giudizio  favorevole  unanime  espresso  dalla  VIIa  Commissione  Consiliare  in  data  29 
novembre; 

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 2012 del  Comune di  Firenze,  
approvando e sostenendo tutte le attività indicate nella parte narrativa del presente atto;

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 dei seguenti progetti e di suddividere le risorse attualmente disponibili  
nel bilancio corrente come sotto indicato:

- Progetto Formazione di alto livello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale iracheno 
presentato al Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,  
l’High Commission for Erbil Citadel Revitalisation, l’Università di Firenze, e la Biblioteca Nazionale ed Archivi 
di Baghdad, per un importo di € 20.000,00;

- Iniziativa Concerto di solidarietà Firenze - Senegal, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Senegal, il 
Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica del Senegal,  il  Ministero degli  Affari Esteri  e dei 
Senegalesi all’Estero della Repubblica del Senegal, l’Associazione dei Senegalesi a Firenze, per un importo 
di € 15.000; 

4. Di accantonare la somma di € 35.000 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 2012 del Comune di Firenze;

6.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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