Città di Piove di Sacco

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA
DELLA SACCISICA
REGOLAMENTO DEL TAVOLO DI
CONCERTAZIONE
ARTICOLO 1- ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
E’ istituito il Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area della Saccisica,
espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale.
Il Tavolo di Concertazione è presieduto dal Sindaco di Piove di Sacco o da un suo delegato, ed
è composto da tutti i membri sottoscrittori del Protocollo dell’Intesa Programmatica d’Area
con le seguenti modalità:
Enti Pubblici:
ciascun Ente è tenuto ad indicare:
- estremi (natura, numero e data) della delibera di adesione al Protocollo dell’Intesa
Programmatica d’Area;
- nome e cognome del legale rappresentante;
- nome e cognome delle persona delegata a partecipare al Tavolo;

Categorie Economiche, Parti sociali e altri Soggetti:
per ciascuna indicare:
- denominazione dell’Associazione/Ente/Soggetto;
- estremi (natura, numero e data) della delibera o dell’atto di adesione al Protocollo dell’Intesa
Programmatica d’Area;
- nome e cognome del legale rappresentante;
- nome e cognome delle persona delegata a partecipare al Tavolo;
Ogni Ente e Categoria partecipa al Tavolo indicando preventivamente, mediante forma scritta,
il nominativo di un membro effettivo e di un membro supplente, che devono essere in grado di
assumere decisioni per conto dell’ente e della categoria rappresentata.
Ogni membro si obbliga a fornire al Soggetto Responsabile i corretti recapiti (indirizzo,
telefono, fax e posta elettronica) presso i quali ricevere ogni informazione e si impegna ad
aggiornarli ogni qualvolta si verifichi una variazione.
Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare
rappresentanti dell’Amministrazione Statale, Regionale, degli Enti locali e altri soggetti, pubblici

o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della
realizzazione degli interventi previsti nell’intesa Programmatica d’Area.
ARTICOLO 2 - AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI
L’ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con atto motivato adottato a maggioranza
assoluta ed è subordinata alla presentazione, da parte dei medesimi nuovi membri, di apposita
domanda scritta, accompagnata da una copia sottoscritta per accettazione del Protocollo
d’Intesa, nonché del presente Regolamento.
La domanda dovrà essere inviata al Soggetto Responsabile dell’IPA che si identifica nel Sindaco
del Comune di Piove di Sacco.
ARTICOLO 3 - FINALITA’ DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
Il Tavolo di concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, nelle sue tre
dimensioni economica, sociale e ambientale, dell’area vasta della Saccisica come delimitata dal
Tavolo stesso, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti
sociali e altri soggetti pubblici o privati.
ARTICOLO 4 - FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
Il Tavolo di Concertazione assume le determinazioni relative ai seguenti atti:
- approvazione del Documento Programmatico dell’Intesa Programmatica d’Area e delle sue
successive integrazioni o modifiche;
- approvazione delle modifiche e integrazioni necessarie alla completa attuazione degli interventi
programmati mediante l’Intesa Programmatica d’Area, compresa la riprogrammazione delle
risorse resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche o economie;
- determinazione del numero ed elezione dei componenti del direttivo del tavolo di
concertazione in caso di elezione;
- ammissione di nuovi membri;
- delimitazione dell’area geografica dell’Intesa Programmatica d’Area;
- modifiche al presente Regolamento;
- ogni altra attività ritenuta di utilità per favorire lo sviluppo dell’area di riferimento.
Le deliberazioni del Tavolo sono palesi e sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
Il Tavolo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Soggetto Responsabile
dell’Intesa Programmatica d’Area, con comunicazione scritta a ciascun membro, contenente
l’ordine del giorno e inviata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione può essere inviato anche mediante fax o posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun membro del Tavolo.
Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta, di almeno un quinto dei componenti, con
l’indicazione dell’argomento o degli argomenti da sottoporre alla discussione. Il Soggetto
Responsabile fissa la data della riunione entro venti giorni dalla data della richiesta.

In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica
certificata almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata per l’adunanza.
La seduta è validamente costituita quando vi partecipi almeno un terzo dei componenti.
Possono partecipare al Tavolo di Concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area
esclusivamente i componenti, o loro delegati, e soggetti formalmente invitati.
ARTICOLO 6 -PRESIDENTE DEL TAVOLO Dl CONCERTAZIONE
Il Presidente del Tavolo, in qualità di rappresentante del Soggetto Responsabile dell’Intesa
Programmatica d’Area individuato nel Sindaco del Comune di Piove di Sacco, svolge le
seguenti funzioni:
- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico
sociale e il suo raccordo con gli Enti locali;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di Concertazione, il Direttivo e gli interessi dei Soggetti
sottoscrittori dell’Intesa Programmatica d’Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello
regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e alla attuazione
dell’Intesa Programmatica d’Area;
- assicura l’esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale
nell’ambito della gestione dell’Intesa Programmatica d’Area;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione dell’Intesa Programmatica d’Area;
-presenta al Direttivo, se costituito, al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati una
relazione annuale sullo stato di attuazione dell’Intesa Programmatica d’Area, evidenziando i
risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non
completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.
ARTICOLO 7- DIRETTIVO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
Il Tavolo di Concertazione può eleggere, tra i propri componenti e a maggioranza semplice, un
Direttivo formato dal Soggetto Responsabile e un numero di componenti che saranno stabili dal
Tavolo stesso, i quali devono essere l’espressione equilibrata e rappresentativa dei diversi
partner pubblici, economici e sociali aderenti all’Intesa Programmatica d’Area.
Il Direttivo, se istituto, è convocato con le medesime modalità del Tavolo di concertazione ed è
presieduto dal Soggetto Responsabile dell’IPA o da un suo delegato.
Il Direttivo si avvale di un Segretario per la redazione dei verbali.
Per la validità delle deliberazioni dei Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza
assoluta dei componenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Direttivo esercita funzioni esecutive e, in particolare:
- svolge ogni attività necessaria alla predisposizione e alla elaborazione dei Progetti di Intesa
Programmatica d’Area e le loro eventuali modifiche o varianti, da sottoporre alla approvazione
del Tavolo di Concertazione;
- svolge ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione degli interventi e dei progetti
approvati dal Tavolo di concertazione nell’ambito dell’intesa Programmatica d’Area, compresi, a
titolo esemplificativo, la attuazione di piani di informazione, l’implementazione di sistemi di
monitoraggio e controllo, la individuazione e la stipula di convenzioni con soggetti terzi
attuatori, la indizione di bandi pubblici, l’istruttoria e la selezione delle proposte, la concessione
e/o la revoca di contributi pubblici e la rendicontazione degli stessi, l’affidamento di incarichi a
terzi;
- prepara gli atti da sottoporre alla discussione e/o alla approvazione del Tavolo di

Concertazione;
- esegue le deliberazione del Tavolo di concertazione e svolge ogni altra funzione delegata dal
medesimo Tavolo di Concertazione.
Tutte le funzioni e competenze del Direttivo, se non costituito, sono svolte dal Tavolo di
Concertazione.
ARTICOLO 8 - STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA
Il Tavolo di Concertazione ed il Direttivo, se costituito, si avvalgono, per il proprio
funzionamento, della struttura amministrativa del Comune di Piove di Sacco.
Il Tavolo individua un Segretario tra i funzionario del Comune di Piove di Sacco che,
nell’ambito delle direttive impartite dal Presidente, svolge compiti di verbalizzazione delle
sedute del Direttivo e del Tavolo di Concertazione, nonché di esecuzione delle decisioni
assunte, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messi eventualmente a
disposizione da parte dei membri.
ARTICOLO 9 - RECESSO
La qualità di membro si perde per dimissioni. Ciascun membro del Tavolo può, in qualsiasi
momento, recedere dallo stesso con dichiarazione motivata comunicata in forma scritta al
Presidente del Tavolo di Concertazione.
ARTICOLO 10 - DURATA E SCIOGLIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE
Lo scioglimento del Tavolo viene deliberato dai membri a maggioranza assoluta.
Il Tavolo di Concertazione si scoglie a raggiungimento degli scopi previsti dal presente
Regolamento.

