COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 140 del 24/09/2018
OGGETTO: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
SPRAR 2014-2016 E PROSECUZIONE 2017-2019 - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO
CON AUMENTO DEI NUMERO DEI POSTI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE
AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR 20142016 E PROSECUZIONE 2017-2019 - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO CON AUMENTO
DEL NUMERO DEI POSTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di San Gimignano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del
01/06/2017, ha approvato il “Progetto di organizzazione e gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell’ambito
del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
SPRAR 2014-2016 e prosecuzione 2017-2019”. Stessa approvazione è avvenuta presso
le giunte comunali dei comuni dell’Altavaldelsa;
- nel medesimo atto gli stessi comuni hanno anche approvato nuovi indirizzi e individuato
un nuovo soggetto gestore nella SDS Altavaldelsa per proseguire il progetto di
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell’ambito del progetto territoriale aderente al
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR 2014-2016);
- per tale progetto è stata richiesta una prosecuzione per gli anni 2017-2019 come da
apposito progetto approvato con Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2016. La FTSA è stata
individuata, negli stessi atti, come soggetto di riferimento della SDS per la gestione di tutto
quanto necessario per la prosecuzione e realizzazione del progetto suddetto, in virtù del
contratto di avvalimento già in essere tra le parti;
- è stato approvato un accordo tra SDS, FTSA, Amministrazione Provinciale per
l’inidividuazione della SDS quale ente capofila per la prosecuzione del progetto SPRAR in
sostituzione dell’Amministrazione Provinciale di Siena . Nello stesso accordo la Provincia
di Siena metteva a disposizione il patrimonio di conoscenze e di informazioni tecniche
acquisite per espletare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione
del progetto ad altro soggetto;
- la conclusione di dette procedure ha prodotto l’affidamento alla RTI composta da
Associazione Arci Comitato Regionale Toscano Onlus (Capogruppo) e Arci Comitato
Provinciale Siena (Mandante) quale soggetto gestore del progetto. La FTSA nello stesso
accordo, di cui sopra, era individuata quale soggetto per il supporto operativo, gestionale,
amministrativo, compresi gli aspetti della rendicontazione e per tutti gli altri adempimenti
necessari alla corretta realizzazione del progetto SPRAR (art.3). Nell’ambito del suddetto
Progetto territoriale, i posti in accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di
protezione umanitaria (R.A.R.U.) ammontano attualmente a n. 21 unità;
Visto quanto sopra premesso;
Considerato che il Prefetto di Siena ha manifestato la sua disponibilità ad avviare un
percorso di progressiva sostituzione dei posti nei Centri di Accoglienza Straordinaria
(C.A.S.) con quelli attivati nell’ambito del Progetto territoriale S.P.R.A.R.;
Preso atto dei risultati complessivamente migliori in termini di integrazione e di capacità
gestionali dell’accoglienza realizzata attraverso lo S.P.R.A.R. rispetto a quella nei C.A.S.;
Ritenuto quindi opportuno avvalersi della finestra che si chiuderà il 30 settembre p.v. per
avviare le procedure per procedere, nell’ambito del suddetto Progetto territoriale e con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, all’aumento del numero dei posti in
accoglienza dei R.A.R.U. di n. 21 unità (per giungere a un totale n. 42 unità) con
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corrispondente incremento delle risorse impegnate. Si ricorda che l’aumentoo del numero
dei beneficiari del Progetto è possibile, da bando di gara, soltanto per multipli di n. 21;
Visto l’art. 22, comma 5, delle Linee guida allegate al D.M. 10 agosto 2016 a mente del
quale “la richiesta di variazione del numero dei posti complessivi del progetto è presentata
alla Direzione centrale che, acquisito il parere del Servizio centrale, autorizza la
variazione”;
Viste altresì le circolari del Ministero dell’Interno prot. n. 3256 del 20.3.2017 e prot. n. 6883
del 23.4.2018 riguardanti le indicazioni operative per la presentazione dell’istanza ex art.
22, comma 5, cit.;
Considerata la necessità, ai fini della presentazione dell’istanza ex art. 22, comma 5, cit.,
di predisporre un nuovo piano finanziario preventivo recante la rimodulazione del budget in
base all’aumento dei posti e una nuova relazione di cofinanziamento in coerenza con il
nuovo piano finanziario;
Preso atto del fatto che il cofinanziamento da parte degli Enti locali può anche consistere
nella valorizzazione delle spese per personale già in servizio presso i Comuni medesimi o
dei costi per cancelleria e utenze;
Verificata, in sede FTSA e SDS, la disponibilità dei Comuni partecipanti ai due organismi,
alla messa a disposizione del cofinanziamento di loro competenza;
Preso atto della deliberazione della SDS nella quale viene confermata l’approvazione del
progetto per l’aumento dei posti di accoglienza e la richiesta ai Comuni di cofinanziare,
secondo il piano finanziario inviato di cui all’allegato A);
Preso atto altresì che nella seduta dell’Assemblea della SDS in data 21/09/2018 tutti i
rappresentanti dei soggetti interessati Comuni, SDS, FTSA hanno dato l’autorizzazione
alla presentazione dell’istanza ex art. 22, comma 5, cit. per l’aumento dei posti in
accoglienza nella misura e con la decorrenza come sopra indicata e per gli importi di
seguito riportati:
- per la voce P7 (Altre figure professionali: personale direttivo o amministrativo
dell’Ente locale, etc.) della bozza di nuovo piano finanziario (vd. allegato piano
finanziario – all.A): complessivi € 5.200;
- per la voce Ci1 (spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale)
della bozza di nuovo piano finanziario (vd. allegato A): complessivi € 2.100;
- per la voce Ci3 (spese di cancelleria) della bozza di nuovo piano finanziario (vd.
allegato A): complessivi € 1.500
- per la voce A1 (spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto
pubblico, etc.) della bozza di nuovo piano finanziario (vd. allegato A): complessivi €
865.
Per un totale complessivo di € 9.665 per tutti e cinque i Comuni e per un totale di € 1.933
a carico di ogni singolo Comune;
Precisato che tali somme sono già presenti nei capitoli di bilancio dell’ente e che saranno
quindi messe a disposizione del progetto relativamente alle voci interessate di personale,
strumenti e spazi;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
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finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto di tutto quanto specificato nella premessa per la gestione del “Progetto
di organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell’ambito del progetto territoriale aderente al
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR 2014-2016 e prosecuzione
2017-2019”;
2) di prendere atto della disponibilità di tutti i Comuni dell’Altavaldelsa, compreso quindi
questo Comune, al cofinanziamento dell’ampliamento del progetto di cui al punto 1),
disponibilità espressa in sede di CDG della FTSA ed in sede di Assemblea SDS;
3) di prendere atto che tali somme sono già presenti nei capitoli di bilancio dell’ente e che
saranno quindi messe a disposizione del progetto relativamente alle voci interessate di
personale, strumenti e spazi;
4) di dare quindi mandato, per quanto espresso ai punti 1) e 2) ai Dirigenti di riferimento,
per la messa a disposizione delle risorse di personale, strumenti e spazi per la piena
realizzazione del progetto di cui al presente atto, come richiesto nel deliberato e come
meglio specificato nell’allegato piano finanziario inviato dalla SDS di cui all’allegato A);
5)

di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

All. A)
PROGETTO SPRAR – SdS Alta Valdelsa
DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO
(allegato alla richiesta di variazione del numero dei posti complessivi del progetto:
21 posti +21 posti di ampliamento)
Relazione descrittiva del cofinanziamento offerto dai partner inseriti nella rete territoriale del
progetto pari a euro 29.565,00 (5% del costo totale) come da piano finanziario

Macrovoce P (per ciascuna unità: ente, mansione, numero ore settimanali, costo orario e totale):
P5 – La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (soggetto gestore dei servizi sociali dei comuni di
Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Casole d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano) prevede di
cofinanziare il progetto attraverso N. 3 assistenti sociali, impegnati rispettivamente per 3 ore
mensili ad un costo orario di 18,52 euro, per un totale complessivo per i tre comuni ospitanti di
2.000,00 euro annui.
P7 – I comuni di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Casole d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano (di
seguito, denominati solo “comuni partner”), aderenti al progetto e sede delle strutture di
accoglienza, prevedono di cofinanziare il progetto attraverso un referente amministrativo
individuato dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (soggetto gestore dei servizi sociali dei
cinque comuni valdelsani) impegnato 22 ore mensili ad un costo orario di 19,70 euro, per un totale
complessivo per i tre comuni di 5.200,00 euro annui.

Macrovoce G
G4 – La società del trasporto pubblico locale TIEMME (Toscana Mobilità) mette a disposizione
gratuitamente N. 10 abbonamenti annuali per i mezzi di trasporto locale, corrispondenti ad un
importo annuo complessivo di euro 900,00.
G7 – Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Poggibonsi prevede di
cofinanziare il progetto mediante l’attivazione di 2 corsi di apprendimento e approfondimento della
lingua italiana per gli utenti del progetto per 10 ore settimanali per 32 settimane ad un costo orario
di 21,88 euro per un totale di 14.000,00 euro annui.

Macrovoce S
S2 - la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa prevede di cofinanziare il progetto con interventi
di interpretariato e mediazione linguistico-culturale per 40 ore ad un costo orario di 25,00 euro e un
costo complessivo annuo di euro 1.000,00.

Macrovoce I
I2 – la Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa prevede di mettere a disposizione un tutor per
l’inserimento dei beneficiari nei tirocini formativi da svolgere presso le proprie strutture
assistenziali per un importo annuo di euro 1.000,00 (N. 80 ore X €12,50 orarie)
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I6 – l’Associazione Arci Comitato Provinciale Senese prevede di cofinanziare il progetto per un
totale di euro 400,00 attraverso l’erogazione a ciascun beneficiario a titolo gratuito di una tessera
socio del valore di euro 10,00 per l’accesso alle attività ricreative, culturali e di socializzazione che
si svolgono nei propri circoli.
L’Associazione Arci Comitato Regionale Toscano prevede di cofinanziare il progetto attraverso la
partecipazione a titolo gratuito di 3 operatori e 10 beneficiari a N. 3 eventi di sensibilizzazione
(tavola rotonda, laboratorio formativo e concerto .... ) nell’ambito dell’annuale Meeting Antirazzista
di Cecina (3 x 200 euro come quota parte delle spese di organizzazione, ecc = 600 euro)

Macrovoce A
A1 – la SdS Alta Valdelsa e i cinque Comuni partner si impegnano a valorizzare le spese relative
alla partecipazione del proprio personale a convegni, incontri formativi in merito al Sistema di
accoglienza SPRAR (4 operatori x 2 incontri = 108,13 per ogni giornata di formazione per un totale
di € 865,00)

Macrovoce Ci
Ci1 – la Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa e i cinque comuni partner valorizzeranno le
spese telefoniche sostenute nell’ambito del progetto rispettivamente per euro 600,00, la prima, e
euro 500,00 ciascun comune, per un totale di euro 2.100,00.
Ci3 – la Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa e i cinque comuni partner, valorizzeranno le
spese di cancelleria sostenute nell’ambito del progetto per una media di € 375,00 cadauno e un
totale complessivo di euro 1.500,00.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 975/2018 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: PROGETTO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E
TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO
DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR 2014-2016 E PROSECUZIONE 2017-2019 RICHIESTA DI AMPLIAMENTO CON AUMENTO DEI NUMERO DEI POSTI. si esprime ai
sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

24/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 975/2018 ad oggetto: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI
ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
SPRAR 2014-2016 E PROSECUZIONE 2017-2019 - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO
CON AUMENTO DEI NUMERO DEI POSTI. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
24/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 140 del 24/09/2018
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE
AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR 20142016 E PROSECUZIONE 2017-2019 - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO CON AUMENTO
DEI NUMERO DEI POSTI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 26/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 140 del 24/09/2018
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
SPRAR 2014-2016 E PROSECUZIONE 2017-2019 - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO
CON AUMENTO DEI NUMERO DEI POSTI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/10/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 140 del 24/09/2018

Oggetto: PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO,
RIFUGIATI E UMANITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE
ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
SPRAR 2014-2016 E PROSECUZIONE 2017-2019 - RICHIESTA DI AMPLIAMENTO
CON AUMENTO DEI NUMERO DEI POSTI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 18/10/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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