PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 115

Seduta del 15 LUGLIO 2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE
ARMONIA FRA I POPOLI

SCHEMA "PROTOCOLLO

D'INTESA"

PROGETTO

L'anno duemilaquattordici, addì Quindici del mese di Luglio alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI
SILVANO CALISTRI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

I
I

X

x
X

I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 LUGLIO 2014 N. 115

OGGETTO:
APPROVAZIONE
ARMONIA FRA I POPOLI

SCHEMA "PROTOCOLLO

D'INTESA''

PROGETTO

L'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal funzionario alla Cooperazione Internazionale dr.ssa
Giovanna Lombardi e dalla Dirigente del Servizio Affari generali, Assistenza Organi, Uffici di
Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Cooperazione
Internazionale, Pari Opportunità, Personale e sport, Economato e provveditorato, Dr.ssa llaria
Ambrogini
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Cooperazione Internazionale, Pari Opportunità,
Personale e sport, Economato e proweditorato, Dr.ssa Ilaria Ambrogini, e del parere di regolarità
contabile (All. 3) ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All.l ) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari generali, Assistenza
organi, Uffici di Presidenza della giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
immagini, Cooperazione internazionale, Pari opportunità, Personale e sport, Economato e
proweditorato per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www .provincia.pistoia.it ;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Cooperazione Internazionale, Pari
Opportunità, Personale e Sport, Economato e Proweditorato
Piazza San Leone, n. 1,51100 - Pistoia P.I. 00236340477 tel. 0573/374274

ALLA SEGRETERIA GENERALE
DELLA PROVINCIA D I PISTOIA
SEDE

Proposta di delibera alla Giunta ai sensi del D. LGS. 267/2000.

Oggetto: Approvazione schema Protocollo d'Intesa

- Progetto "Armonia fra i popoli"

La Dirigente del Servizio Affari Generali Assistenza Organi Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Cooperazione Internazionale, Pari Opportunità,
Personale , Sport, Economato e Proweditorato,
Dott.ssa Ilaria Ambrogini,
sottopone
all'approvazione della Giunta Provinciale la seguente proposta:
PREMESSO che questa Amministrazione Provincia persegue da decenni una politica di promozione
e sostegno ad una cultura di pace, tolleranza e dialogo fra popoli e culture, anche attraverso
attività culturali e di promozione della educazione, della conoscenza reciproca e della formazione
intellettuale ed umana delle giovani generazioni;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Provinciale intende confermare, nell'ambito delle
attività di promozione e sostegno ad una cultura di dialogo interculturale ed interreligioso e di
pace, il sostegno prestato in varie occasioni all'attività che I' Associazione Culturale DANCELAB
ARMONIA, fino dal 2006, svolge sul territorio provinciale , attraverso il progetto "Armonia fra i
popolirr;
VISTO che il progetti "Armonia fra i popoli" ha mostrato, negli anni, grande interesse sociale e
culturale ed ha rappresentato un'opportunità feconda e costruttiva per promuovere la conoscenza
e lo sviluppo di atteggiamenti utili al dialogo e al rapporto armonico fra culture e per stimolare la
comprensione e la collaborazione interculturale, attraverso la ricerca dell'armonia e I'utilizzo
dell'arte come strumento trasversale di armonia fra i popoli;

CONS:[DERATO che il progetto "Armonia fra i popoli" ha avuto negli anni un qualificativo successo
sia nella comunità locale che nel mondo della scuola e dell'associazionismo e che si rende quindi
opportuno consolidare e confermare questa attività;
VISTO che per ottenere tale obiettivo di consolidamento e conferma questa Amministrazione ha
ritenuto opportuno promuovere - assieme all'Associazione Dancelab Armonia , al Sindaco di
Monsummano Terme, al Vescovo della Diocesi di Pescia, al Rabbino capo della Comunità Ebraica di
Firenze e alllImam di Firenze e presidente delllUCOII- attraverso la lettera di seguito
integralmente trascritta ed indirizzata al Sindaco di Pistoia ed ai Sindaci della Valdinievole, la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa, il cui schema si allega come parte integrante del presente
atto (Allegato A) :
" Lo scorso 19 ottobre si è svolta, come certo ricordi, la prima edizione di "Armonia for Peace",
marcia pacifista ed interreligiosa, che ha aperto ufficialmente l'ottava edizione del Festival
"Armonia fra i popoli'', awiato congiuntamente con l'Associazione Dancelab Armonia dal 2006 e
che, da subito, ha visto il coinvolgimento di diversi soggetti tra cui i rappresentanti delle tre più
grandi religioni monoteiste: S.E. mons. Giovanni De Vivo, Vescovo della Diocesi di Pescia; Josef
Levi, Rabbino capo della comunità ebraica di Firenze ed Izzedin Elzir - Imam di Firenze e
presidente delllUCOII.
I l progetto, di grande interesse sociale e a favore della Pace, ha rappresentato il presupposto utile
per contribuire a promuovere le conoscenze e lo sviluppo di atteggiamenti utili a stabilire rapporti
armonici fra culture, per creare un clima fecondo di relazioni e di dialogo, finalizzato alla
comprensione e alla collaborazione interculturale, attraverso la ricerca dell'armonia, sia in
riferimento all'individuo sia alle comunità, utilizzando l'Arte come strumento trasversale di Armonia
fra i popoli.
Il successo di questo primo appuntamento e l'attenzione delle scuole e del mondo
dell'associazionismo ci incoraggia a ricercare una collaborazione ancora più stretta con le
Istituzioni, e con i cittadini, su un tema di così grande attualità ed importanza come quello del
dialogo interculturale e interreligioso.
Si tratta di affermare la volontà di un pacifismo attivo, orientato verso la costruzione di una
convivenza pacifica, basata sui valori universali di rispetto per la vita, dei diritti umani e
dell'uguaglianza tra uomo e donna, di libertà, di giustizia, di solidarietà e tolleranza; temi
indispensabili per lo sviluppo armonico delle nostre città ed il benessere della cittadinanza.
Per questo ci siamo fatti promotori, insieme all'Associazione Dancelab Armonia, alla Provincia di
Pistoia e delle autorità religiose, della stesura del protocollo d'intesa che unisco alla presente, con
la speranza che possa trovare la più ampia adesione e costituisca il presupposto essenziale per
affermare un'attività di così grande valore per le nostre comunità.
Sarebbe per me molto importante incontrarci per affrontare collegialmente il tema e chiarire
eventuali dubbi o perplessità. Per questo motivo sarai contattato quanto prima dal personale di
questo Ente per concordare una possibile data di incontro.
Confidando nell'adesione alla proposta è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti."
RITENUTO opportuno approvare lo schema di protocollo sopracitato (Allegato A) in vista della
successiva sottoscrizione;
Dato atto che il Progetto "Armonia fra i popoli" contribuisce in modo attivo al controllo dei
fenomeni discriminatori sul territorio, che è promosso dalla Provincia di Pistoia di concerto con il
Comune di Monsummano Terme e diverse rappresentanze religiose e che coinvolge direttamente
tutti i Comuni della Valdinievole;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 06.03.2014 avente per
oggetto: "Bilancio di previsione 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 50 del 06.03.2014 avente per oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione Prowisorio Esercizio 2014 nelle more di definizione del Piano Dettagliato
degli obiettivi. Limitazione all'assunzione di spese";
Ritenuto di dover prowedere in merito;
Visto l'art. 49 del D.Lgs 26712000;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure. Non necessita del visto di regolarità contabile. Per le singole iniziative
promosse nell'ambito della sottoscrizione del Protocollo dlntesa - Progetto "Armonia fra i popoli"
saranno assunti, previa istruttoria, specifici prowedimenti di impegno di spesa;

PROPONE D I DELIBERARE QUANTO SEGUE :

di approvare lo schema di Protocollo dlntesa
A);

- Progetto "Armonia fra i popoli" (Allegato

di dare mandato alla Dirigente del Servizio Affari Generali Assistenza Organi Uffici di
Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Cooperazione
Internazionale, Pari Opportunità, Personale, Sport, Economato e Proweditorato Dott.s5a
Ilaria Ambrogini di prowedere agli adempimenti connessi e conseguenti all'attuazione della
presente deliberazione ;
di pubblicare il presente atto alllAlbo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 26712000.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica secondo quanto previsto dall'art.49 del
Dlgs.267/2000.

ibmLob~
zionario alla Coo erazio e Internazionale

Allegato
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA D I PROTOCOLLO D'INTESA
ARMONIA FRA I POPOLI.
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-

PROGETTO

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della
, Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari
Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport,
Proweditorato ed Economato

1

PARERE D I REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
I l prowedimento non necessita del parere di regolarità conta 'le.

A

Pistoia, 10 luglio 2014

\

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
PARERE D I REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

o Favorevole
o I l presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti s~illa situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
o Non favorevole per le seguenti motivazioni:..............................................................

.......................................................................................
Pistoia,

:il Dirigente
D.ssa Letizia Baldi

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.Drovincla.oistola.it Email grovincia.~istoia@~ostacert.toscana.it
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Allegato.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
PRO1 1\11 \ d ~ P f S l l l l 4

OGGt 0 : A P P R O V A Z I O N E SCH EMA PROTOCOLLO D'INTESA
ARMONIA FRA IPOPOLI

-PROGElTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole alla stipula del protocollo di intesa tra le Amministrazioni elencate.
Per l'attuazione dello stesso e per il sostegno da parte della Provincia di Pistoia ai singoli eventi è
necessario verificarne preliminarmente la sostenibilità finanziaria.

I1 Diri
D.ssa

Sede. P!s?za 5 Leone, I

-

51100 Pii'.cia

iJt,me;o Verde 830 2462$5 r.~:ri!~.~:~i~u
0513 3741

inanziari
t

Gax

(2573 314301

Weti site www.~rovincia.wistoia.if Eni3.l provincia.wistoiabDostacert.toscana.it

PROGETTO ARMONIA FRA I POPOLI

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
REGIONE TOSCANA
PROVINCIA D I PISTOIA
COMUNE D I PISTOIA
COMUNE D I BUGGIANO
COMUNE D I CHIESINA UZZANESE
COMUNE D I IARCIANO
COMUNE D I IAMPORECCHIO
COMUNE D I MASSA E COZZILE
COMUNE D I MONSUMMANO TERME
COMUNE D I MONTECATINI TERME
COMUNE D I PESCIA
COMUNE D I PIEVE A NIEVOLE
COMUNE D I PONTE BUGGIANESE
COMUNE D I UZZANO
DIOCESI D I PESCIA
ASSOCIAZIONE CUL-TURALE DANCEIAB ARMONIA
COMUNITÀ
EBRAICA DI FIRENZE
COMUNITÀ
ISIAMICA TOSCANA
LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, Coordinamento
provinciale di Pistoia
L'anno 2014 il giorno .... del mese di .......... , alle ore .... presso la sede della Regione
Toscana Firenze
la Regione Toscana, rappresentata da
la Provincia di Pistoia rappresentata da
'[I Comune di Pistoia rappresentato da
I l Comune di Buggiano rappresentato da
I l Comune di Chiesina Uzzanese rappresentato da
I l Comune di Larciano rappresentato da
I l Comune di Lamporecchio rappresentato da
I l Comune di Massa E Cozzile rappresentato da
I l Comune di Monsummano Terme rappresentato da
I l Comune di Montecatini Terme rappresentato da
I l Comune di Pescia rappresentato da
Il Comune di Pieve A Nievole rappresentato da
I l Comune di Ponte Buggianese rappresentato da
I l Comune di Uzzano rappresentato da
I I Diocesi di Pescia rappresentato da
La Diocesi di Pescia rappresentata da
L'Ass. Cult. DanceLab Armonia rappresentata da
La Comunità Ebraica rappresentata da
La Comunità Islamica rappresentata da
L'Associazione LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE,
Coordina mento provinciale di Pistoia
PREMESSO CHE
La società multiculturale, multietnica e multireligiosa è una realtà che coinvolge
ormai tutti;

Lo squilibrio economico e demografico tra le varie aree del pianeta ha dato origine ad
una silenziosa rivoluzione umana che ha ripercussioni sull'assetto sociale economico,
politico della nostra società, che viviamo un'era nuova, una stagione particolarmente
delicata, per la convivenza civile e per la pace;
Una società multietnica e pluriculturale armonicamente composta, è una realtà
difficile da realizzare che richiede una nuova mentalità allineata a valori quali il
dialogo, l'inclusione, il rispetto delle diversità dell'altro, la solidarietà, la condivisione,
la giustizia, la libertà;
I l progetto Armonia fra i Popoli nasce per contribuire ad una fattiva educazione
interculturale che, come previsto dalla C.M. n.731'94 "comporta la disponibilità a
conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto dell'identità di ciascuno, in un clima di
dialogo e solidarietà" e che il progetto vuole creare, in coerenza con i principi
costituzionali, nella comunità civile ed in particolare scolastica una nuova sensibilità
sui temi della pace, sul "ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei
popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali";
Alle tante domande della società multiculturale il progetto vuole rispondere con la
proposta di un'esperienza considerando che la dimensione esperienziale sia decisiva
nel processo formativo dei giovani che, soprattutto oggi, non accolgono facilmente
insegnamenti teorici se non hanno l'opportunità di verificarne personalmente
l'efficacia. I valori che via via si approfondiranno e si vivranno, contribuiranno a
costruire negli studenti (e intorno a loro) una mentalità nuova, per cui sia accettato il
principio che l'amicizia e la reciprocità, come rendono armoniosi i rapporti tra le
persone, così possono trasformare i rapporti tra i popoli e le nazioni dando inizio ad
una storia diversa;
CONSIDERATO CHE:

- L'Associazione culturale DANCELAB ARMONIA nasce come espressione del
Laboratorio Accademico Danza (dopo 30 anni di attività nel settore artistico);
- Si propone di sviluppare e diffondere l'Idea della ricerca e dell'armonia possibile, sia
con riferimento all'individuo che riguardo alle persone intese come comunità, fino
all'utilizzo delllArte come strumento trasversale di Armonia fra i popoli;
- I l progetto "Armonia fra i Popoli" è stato avviato nel 2006 dal Comune di
Monsummano Terme, congiuntamente con I'Associazione Dancelab Armonia, e che
dal 2007 il Comune di Monsummano Terme ha coinvolto anche il Comune gemellato
di Décines Charpieu (Francia) con la partecipazione dei giovani danzatori francesi alle
edizioni del campus e con la replica, nel 2010, del gala finale "Danzare la pace" nella
città di Décines-Charpieu;

- I l progetto "Armonia fra i Popoli" è sostenuto, anno per anno, da Enti e Istituzioni
diverse che desiderano far parte della programmazione annuale ospitando singoli
eventi in programma;

- I l progetto "Armonia fra i Popoli", di grande interesse sociale e a favore della Pace
ha rappresentato, per il Comune di Monsummano Terme, il presupposto utile per
contribuire a promuovere le conoscenze e lo sviluppo di atteggiamenti disponibili alla
convivenza armoniosa tra culture, ed efficaci per lo sviluppo del dialogo, della
comprensione e della collaborazione interculturale;

- I l progetto intende promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti utili a

n

stabilire rapporti armonici fra CULTURE, per creare un clima fecondo di relazioni per il
DIALOGO, finalizzate alla comprensione e alla collaborazione INTERCLILTURALE.
Cuore del progetto è il CAIYPUS Internazionale di alto perfezionamento nella danza
rivolto a ragazzi Europei e del Medio Oriente avviati al professionismo, per fare
esprimere sullo stesso palcoscenico momenti d'arte provenienti da diverse esperienze
artistiche avvalorando la tesi che le espressioni artistiche, in quanto tali, possono
contribuire ad individuare elementi condivisibili di fratellanza.
Finora i protagonisti dei Campus di Alta Specializzazione nella danza sono stati
giovani provenienti da Israele, Palestina, Francia, Spagna, Camerun e Italia. Sono
stati vissuti momenti d'Arte capaci di essere uno strumento di unità oltre le frontiere.
L'esibizione finale vede ballare insieme ragazzi di tutte le nazionalità, a significare che
con apertura ed impegno si possono superare le barriere delle singole identità e
lavorare in concerto come figli della medesima famiglia umana.

- Altro

momento significativo del progetto è la "Marcia pacifista, interculturale ed
interreligiosa" promossa per coinvolgere diversi comuni della Valdinievole oltre alle
scuole del territorio.
La marcia, a cui sono invitate anche le autorità delle tre religioni (cattolica, ebraica e
islamica) è strutturata in tappe con interventi e distribuzione di sciarpe su cui ognuno
scriverà un messaggio di Armonia e di Pace da scambiarsi all'arrivo, previsto in una
piazza centrale di uno dei comuni aderenti, dove si svolgerà un momento di festa
finale.
Gli enti ed i soggetti aderenti promuovono, in ogni ambito, e soprattutto nelle scuole,
percorsi di conoscenza, di dialogo e di rispetto delle singole specificità.

VISTO TUTTO QUANTO PREMESSO SOPRA IFIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO
CONCORDANO QUANTO SEGUE
ART. 1 FIIVALITA'
E' volontà comune dei soggetti firmatari del presente Accordo promuovere la
continuità e il consolidamento del Festival e Campus Internazionali "Armonia fra i
Popoli" al fine di assicurarne la sostenibilità nel tempo e il riconoscimento.

ART. 2 OGGETTO
L'accordo tra I'Associazione ed Istituzioni, Enti, Associazioni, personalità del mondo
culturale e altro, sia a livello Nazionale che Internazionale, mirano ad avvalorare il
Progetto e rafforzare il sistema degli interventi e ad ampliare la rete delle
collaborazioni.

ART. 3 IMPEGNI
a) - La Regione Toscana si impegna a riconoscere il Progetto svolto e attuato in
questi anni e a sostenere le attività future soprattutto nelle relazioni con le varie
Istituzioni Organizzazioni Italiane ed Estere e si impegna a facilitare la diffusione del
Progetto stesso sul territorio internazionale.
b) - Gli Enti e le Istituzioni firmatarie sostengono il Progetto in oggetto e gli eventi ad
esso connessi con risorse umane e/o finanziarie, supporti logistici ed organizzativi, se
compatibili con le rispettive disponibilità, e con eventuali collaborazioni per il
fundraising e la ricerca di finanziamenti, nonché di diffusione, promozione e
sensibilizzazione.

,

C) - Il Comuni firmatari aderiscono al progetto attraverso la partecipazione alla
"Marcia pacifista, interculturale ed interreligiosa" che si impegnano a promuovere
verso le scuole e le associazioni dei propri territori.
Per favorire la promozione e la costruzione di una vera cultura di pace gli Enti e le
associazioni (Dancelab Armonia e Libera) si adoperano nell'organizzazione di percorsi
ed attività didattiche, da proporre alle scuole della Valdinievole che, tenendo a base il
conflitto Mediorientale, si sviluppino verso l'educazione alla mondialità e la
costruzione di dialogo fondato su valori condivisi di rispetto fra persone e gruppi di
origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di
comprensione e di rispetto reciproci.
d) - La Provincia di Pistoia, il Comune di Monsummano Terme, il Comune di
Montecatini Terme, la Diocesi di Pescia, aderenti al progetto, si impegnano a
sostenere direttamente le iniziative che di anno in anno si terranno nei rispettivi
territori. Stesso impegno è assunto dai Comuni o Enti di che anno in anno entreranno
a far parte della programmazione annuale del progetto.
d) - Il Comune di Monsummano Terme e I'associazione DanceLab Armonia assumono
il ruolo di coordinamento del Progetto, con particolare riguardo alla fase di
programmazione.
e) - Le Comunità religiose si impegno a sostenere il progetto attraverso la sua
promozione all'interno delle comunità di riferimento.
ART. 4 DURATA
I l presente Accordo di Collaborazione ha la durata di tre anni dalla data della sua
sottoscrizione.
Letto, firmato, sottoscritto.
Per la Regione Toscana
Per la Provincia di Pistoia
Per il Comune di Pistoia rappresentato da
Per il Comune di Buggiano rappresentato da
Per il Comune di Chiesina Uzzanese rappresentato da
Per il Comune di Larciano rappresentato da
Per il Comune di Lamporecchio rappresentato da
Per il Comune di Massa E Cozzile rappresentato da
Per il Comune di Monsummano Terme rappresentato da
Per il Comune di Montecatini Terme rappresentato da
Per Il Comune di Pescia rappresentato da

Per il Comune di Pieve A Nievole rappresentato da
Per il Comune di Ponte Buggianese rappresentato da
Per il Comune di Uzzano rappresentato da
Per la Diocesi di Pescia
Per I' Ass. Cult. DanceLab Armonia
Per la Comunità Ebraica
Per la Comunità Islamica
Per L'Associazione LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI COIVTRO LE MAFIE,
Coordinamento provinciale di Pistoia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 LUGLIO 20 14 N. 115

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 1 O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
-

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

