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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 89
SEDUTA DEL 12/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA
REALIZZAZIONE
DI
UN
PROGETTO
DI
STUDIO
SULLE
CARATTERISTICHE DEL FLUSSO MIGRATORIO SENEGALESE IN
TOSCANA.
L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
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PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco
Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di Gabinetto, “APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
STUDIO SULLE CARATTERISTICHE DEL FLUSSO MIGRATORIO SENEGALESE IN
TOSCANA.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo
digitale;
premesso che:
tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale, contenuti nella sezione strategica del
Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con delibera C.C. n. 86 del 21.12.2015, vi è
l'implementazione delle attività del Forum per la Cooperazione Internazionale della provincia di Lucca;
il Comune di Lucca è tra i soggetti promotori del Forum per la Cooperazione Internazionale
della provincia di Lucca, che si è costituito nel mese di ottobre 2014 con la presa d'atto delle adesioni e
la formale approvazione dello statuto;
tra gli obiettivi del Forum vi è quello di creare un’arena allargata, in cui i molteplici attori della
cooperazione internazionale possano migliorare il proprio coordinamento tramite la creazione di
partenariati, lo scambio reciproco delle conoscenze, delle buone pratiche e delle competenze tecnico/
professionali, al fine di fronteggiare con pratiche innovative le sfide globali per lo sviluppo sostenibile;
l'Amministrazione comunale intende promuovere la messa in opera di strumenti per la
programmazione congiunta, la creazione di metodologie partecipate che possano rafforzare la
partecipazione alle politiche e alle attività di cooperazione internazionale;
il Comune di Lucca, in collaborazione con i Comuni di Santa Croce sull'Arno e Capannori, con
Anci Toscana e con le associazioni Euro African Partnership, Funzionari Senza Frontiere, Komera
Onlus e CO.SS.SAN, ha contribuito alla redazione di un progetto denominato “Conoscere
l'emigrazione senegalese”;
il progetto ha lo scopo di indagare il fenomeno delle migrazioni dal Senegal, a partire dalle
motivazioni che spingono la popolazione ad abbandonare il proprio paese e, nello stesso tempo, ad
approfondire i legami che esistono fra le due comunità emigrate e i villaggi di origine, cercando anche di
individuare eventuali opportunità di cooperazione che possano svilupparsi con il coinvolgimento delle
associazioni di migranti presenti sul territorio;
il Comune di Lucca intende dare attuazione al progetto “Conoscere l'emigrazione senegalese”
tramite apposito Accordo di Partenariato tra i soggetti sopra citati;
quanto sopra premesso,
ritenuto di dover procedere nel senso indicato dal proponente;
sentito in merito il Capo di Gabinetto;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
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visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare l’Accordo di Partenariato allegato alla presente come parte integrante e sostanziale,
che impegna il Comune di Lucca a collaborare nell'attuazione del progetto “Conoscere l'emigrazione
senegalese” mediante l'organizzazione di incontri per valutare i risultati delle analisi sui flussi migratori
senegalesi in Toscana;
2
di dare mandato ai competenti uffici di approntare tutti i successivi atti amministrativi
occorrenti e idonei a dare realizzazione a quanto previsto nella presente deliberazione;
3
di autorizzare l'assessore con delega alla cooperazione internazionale, Enrico Cecchetti, alla
sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato in rappresentanza del Comune di Lucca;
4
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Ufficio di Gabinetto
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di
Gabinetto
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