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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 135Cc04

05/01/2005


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  135 
    del   20/12/04



OGGETTO:
Mozione presentata dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M. a favore della cooperazione internazionale e delle Associazioni non governative. Contro i tagli proposti dal Governo Berlusconi.

L'anno  2004 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio

1

21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo

1
14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro

1
15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone

1








Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Piccini Sandro, Pasquinucci Carlo, Petrillo Sandro.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Marconcini Mauro che, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., dà lettura del testo della mozione presentata, come segue: 

<<Premesso che
Le Ong e le associazioni che da anni lavorano per costruire condizioni di sviluppo per popolazioni del cosiddetto terzo e quarto mondo rappresentano una realtà importante e insostituibile della quale non si può e non si deve fare a meno. 
La cooperazione internazionale è l'unico strumento che può garantire diritti e pari opportunità per tutte le popolazioni, e quindi pace, sicurezza per l'intera umanità.
Preso atto che
Il Governo Berlusconi attraverso il Ministero dell'Economia intende annullare i fondi residui dell'anno 2004 destinati alla cooperazione internazionale mediante il taglio di € 250.000.000 previsti dal decreto di assestamento di bilancio e propone per il 2005 un ulteriore riduzione degli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale nella proposta di Finanziaria.	
Considerato che
Tali scelte comporterebbero il mancato versamento del contributo italiano al fondo globale della lotta all'AIDS (€ 100.000.000), alla malaria e tubercolosi ed inoltre l'azzeramento dei contributi previsti per alcune Ong destinate a progetti per la ricostruzione in Afghanistan e in Iraq, per le emergenze umanitarie della regione del Darfur o per l'Africa sub-sahariana.
Evidenziato che
negli ultimi due anni i fondi destinati alla cooperazione internazionale erano stati fortemente tagliati.
Considerato che
Il blocco o la ritardata erogazione dei finanziamenti già approvati dal Ministero degli Affari Esteri compromettono la realizzazione dei progetti in esecuzione e costringono l'associazionismo ad anticipare risorse finanziarie causando gravi difficoltà gestionali ed operative. .
E che
I paesi dell'Unione Europea in occasione della Conferenza ONU di Monterrey del 2002 si erano impegnati al raggiungimento entro i1 2006 dello 0,39% del PIL per aiuti ai paesi in via di sviluppo, mentre il Governo italiano è ben distante da tale obiettivo ed intende allontanarsene (0,19% nel 2003, 0,16% nel 2004 e previsione dello 0,16% nel 2005).
Il Consiglio Comunale
Manifesta
Netta condanna per le scelte del Governo di Centrodestra di tagliare fondi alla cooperazione internazionale.
Esprime
Solidarietà alle associazioni di cooperazione internazionale e sostegno alle loro iniziative di protesta, e

Rivolge
Un appello alle forze politiche ed al Parlamento affinchè si impedisca che il risanamento dei conti pubblici del nostro paese venga fatto sulle spalle dei milioni di persone già costrette al sottosviluppo, così come sta avvenendo sulle spalle dei ceti più deboli del nostro paese.
Impegna la Giunta
1. Ad esprimere concreto sostegno alle Associazioni e Ong colpite dal provvedimento.
2.  A rafforzare !'impegno per la cooperazione internazionale.
3. A chiedere il Governo di rivedere il blocco dei finanziamenti afflnchè siano reintegrate 'i 250.000.000 di € e sia previsto in sede di Legge Finanziaria almeno uno stanziamento dello 0,27% del Pii a favore di interventi di cooperazione decentrata coerentemente con gli impegni presi al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea di Barcellona 2002.>>

Dopo ampia discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento,
con il seguente risultato:

Presenti e votanti     n. 26
Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari		n.   6	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Lupo, 
Cioni)
Astenuti		n.   0

La Mozione è ACCOLTA.






















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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