CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DELLA ZONA APUANE
Deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2019
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta della Conferenza Zonale Integrata del
21.01.2019. Nomina delegato della Zona Apuane Tavolo Regionale della Rete della
protezione e dell’Inclusione Sociale.
COMUNE
CARRARA
MASSA
MONTIGNOSO

COGNOME E NOME
De Pasquale Francesco
Francesco Persiani
Giorgia Podestà

CARICA
Sindaco
Sindaco
Assessore
alle
Poli che
sociali

PRESENTI
X
X
x

ASSENTI

VOTI A FAVORE
X
X
X

Nella seduta del 11 febbraio 2019 nella sala riunioni della Azienda Usl Toscana Nordovest in Via Don
Minzoni a Carrara, la Conferenza Zonale dei Sindaci Zona Apuane prende in esame gli argomen pos
all’O.D.G. con nota prot. 8521 del 05/02/2019
ed assume la seguente deliberazione:
LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI
PREMESSO che:
la legge 8 novembre 2000, n. 328 e smi. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interven e servizi sociali, ha de ato i principi generali del sistema integrato di interven e servizi sociali;
la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e smi. Sistema integrato di interven e servizi per la
tutela dei diri di ci adinanza sociale, con cui la Regione Toscana ha disciplinato il sistema integrato di
interven e servizi sociali, volto a promuovere i diri di ci adinanza sociale, la qualità della vita,
l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la
riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
VISTO il verbale della seduta del 21 gennaio 2019, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale del presente a o;
Visto il verbale della seduta del 21 gennaio 2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 1449 del 17/12/2018 con cui la regione Toscana ha approvato il
protocollo d’Intesa ﬁnalizzato alla cos tuzione del Tavolo regionale della rete della protezione e
dell’Inclusione Sociale, dando seguito a quanto previsto dal piano regionale di contrasto alla Povertà;
Ritenuto di nominare l’assessore alle poli che sociali del Comune di Mon gnoso, Giorgia Podestà, quale
rappresentate della Zona delle Apuane al Tavolo regionale della rete della protezione e dell’Inclusione
Sociale, di cui alla D.G.R. 1449 del 17/12/2018;
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Preso a o della Delibera Giunta regionale Toscana n. 92 del 28.01.2019 avente ad ogge o “Individuazione
criteri e modalità di ripar zione delle risorse di cui alla L.R. n. 74 del 27.12.2018 – Legge di stabilità per
l’anno 2019, art. 20, interven contro la violenza di genere. Modiﬁche all’art. 9 della L.R.77/2017” ;
Ritenuto opportuno suddividere la somma di euro 20.098,53 sulla base della popolazione residente, come
di seguito indicato:
euro 8.853,29 Comune di Carrara
euro 9.773,29 Comune di Massa
euro 1.471,75 Comune di Mon gnoso
Con vo unanimi, palesemente espressi,
Tu o ciò premesso e considerato
Delibera
- Di approvare il verbale della seduta del 21 gennaio 2019, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale e le deliberazioni conseguen ;
- Di nominare l’assessore alle poli che sociali del Comune di Mon gnoso, Giorgia Podestà, quale
rappresentate della Zona delle Apuane al Tavolo regionale della rete della protezione e dell’Inclusione
Sociale, di cui alla D.G.R. 1449 del 17/12/2018;
- Di suddividere le somme, pari a 20.098,53 euro, di cui alla Delibera Giunta regionale Toscana n. 92 del
28.01.2019 avente ad ogge o “Individuazione criteri e modalità di ripar zione delle risorse di cui alla L.R. n.
74 del 27.12.2018 – Legge di stabilità per l’anno 2019, art. 20, interven contro la violenza di genere.
Modiﬁche all’art. 9 della L.R.77/2017”, sulla base della popolazione residente, così come indicato:
euro 8.853,29 Comune di Carrara
euro 9.773,29 Comune di Massa
euro 1.471,75 Comune di Mon gnoso

La segretaria
Do .ssa Elena Faini

Il Presidente
Do . Francesco De Pasquale
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