
PROVINCIA DI LUCCA

DECRETO DELIBERATIVO N. 99 DEL 12 novembre 2018

OGGETTO: PROGRAMMA HORIZON 2020_PROGETTO ROBUST – PRESA D’ATTO 
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO SULLE POLITICHE ALIMENTARI 
URBANE DI MILANO ED IMPEGNO COORDINAMENTO.

L'anno 2018 – duemiladiciotto – addì 12 (dodici) nel mese di Novembre lalle ore 08:31 nella sede 
della Provincia di Lucca, il Il Presidente della ProvinciaMENESINI LUCA
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.1 comma 55, della L. 7 aprile 2014 n.56;
Previa assistenza del Segretario Generale

ADOTTA

il decreto di seguito riportato
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IL PRESIDENTE
Preso atto che:
- con comunicazione del 19.12.2016 la Commissione Europea, Agenzia esecutiva per la 

ricerca comunicava l’approvazione del progetto “ROBUST” nell’ambito del Programma 
HORIZON 2020, che vede la partecipazione di oltre 15 territori europei;

- l’Università di Wageningen (Olanda), Ente il capofila, ha firmato l’Accordo di sovvenzione 
(Grant Agreement) della Commissione Europea;

- con Decreto n.21 del Presidente, la Provincia di Lucca, in qualità di partner del progetto 
ROBUST ha sottoscritto in data 05/05/2017 la Convenzione interpartenariale 
(Consortium Agreement);

- il Comune di Milano ha approvato in data 05/10/2015 il Milan Urban Food Policy Pact (di 
seguito: MUFPP) congiuntamente alle Linee di indirizzo della Food Policy 2015-2020, 
con cui i firmatari (circa trenta grandi città di tutto il mondo ed altrettante istituzioni 
europee e internazionali) si impegnano a rendere più sostenibili i sistemi alimentari delle 
città attraverso una serie di azioni contenute nel Quadro di Azione allegato al Patto;

- le prime azioni contenute nel Quadro di Azione riguardano la predisposizione di un contesto 
favorevole per un’azione efficace (governance) tra cui: favorire la collaborazione tra i diversi livelli 
amministrativi; promuovere la partecipazione di tutti i soggetti interessati; sviluppare o riesaminare 
le politiche ed i programmi alimentari urbani.
Considerato che:
- le attività previste dal progetto ROBUST consentiranno di analizzare le interrelazioni tra le aree 

urbane e periurbane rispetto alla pianificazione territoriale, alla cultura, alla valorizzazione delle 
produzioni e ai servizi ecosistemici sviluppando proposte politiche e programmatorie ad hoc 
attraverso un processo partecipativo;

- tali attività risultano quindi coerenti con il Quadro di Azione contenuto nel MUFPP e saranno 
avviate a fine anno 2018 per la durata di 4 anni;

- sul territorio provinciale sono già state avviate, da parte dei due Comuni più estesi della piana, il 
Comune di Lucca ed il Comune di Capannori, iniziative tese a sviluppare nuove politiche e 
programmi alimentari urbani; in particolare il Comune di Lucca con il progetto “Orto in condotta” 
rivolto alle scuole ed il Comune di Capannori con il progetto “Circulary Food” finanziato con i 
fondi regionali dall’Autorità Toscana per la Partecipazione, che coinvolge anche i Comuni di 
Lucca, Altopascio e Porcari;

- la Provincia di Lucca, con la sottoscrizione del MUFPP, intende dare avvio ad un coordinamento 
delle diverse iniziative coerenti che si sono avviate e si avvieranno coinvolgendo e valorizzando il 
territorio provinciale;

- tali iniziative potranno rappresentare per il progetto ROBUST, le best practice da diffondere a 
livello europeo;

- la sottoscrizione del Patto sulle politiche alimentari urbane di Milano rappresenta dunque per la 
Provincia di Lucca ed i Comuni di Lucca e Capannori un’opportunità per valorizzare azioni già 
intraprese, nonché per sviluppare nuovi programmi alimentari urbani;

Richiamato il vigente Statuto della Provincia di Lucca, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 18 aprile 2016;

DECRETA
1. di prendere atto della sottoscrizione del Patto sulle politiche alimentari urbane di Milano, quale 

impegno, insieme ai due Comuni di Lucca e Capannori, ad attuare e valorizzare iniziative già in 
corso o che saranno realizzate nell’ambito dell'azione pilota prevista dal progetto ROBUST;
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2. di assumere, a seguito della suddetta sottoscrizione, iniziative coerenti con il Patto ed il relativo 
Quadro di azione coinvolgendo e valorizzando il territorio provinciale;

3. di assumere, come Provincia di Lucca, in qualità di partner del progetto ROBUST, il ruolo di 
coordinamento delle diverse iniziative che saranno realizzate a livello provinciale in coerenza 
con gli impegni contenuti nel Patto sottoscritto;

4. di indicare, sul piano tecnico, quali persone di contatto per le attività legate all’attuazione del 
Patto sulle politiche alimentali urbane, la dr.ssa Maria Pia Casini e la dr.ssa Monica Lazzaroni;

5. di assumere, in qualità di Presidente della Provincia di Lucca, il ruolo di referente politico per le 
attività e le iniziative che verranno realizzate in coerenza con gli impegni assunti con la 
sottoscrizione del Patto;

6. di dare atto che la sottoscrizione del suddetto Patto sulle Politiche alimentari urbane di Milano 
non comporta alcun onere finanziario per l’Ente;

7. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento è stato 
individuato nella persona della dott.ssa Monica Lazzaroni, responsabile dell’Ufficio Politiche 
Comunitarie dell’Ente;

8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca. E’ fatta salva, 
comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per 
soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della 
Provincia di Lucca; è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma 
scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA

(Documento sottoscritto con firma digitale)


