
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 268

Data 15/10/2013

Oggetto: “SOCIALE - PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DA PARTE DEGLI 
ENTI LOCALI IN SENO AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2014-2016  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013) il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 7 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
Il Comune di Poggibonsi, a seguito dell’esperienza maturata nell’ambito dell’accoglienza migranti, 
assistenza e  integrazione,  intende avvalorare e sviluppare ulteriormente il ruolo di componente 
attivo all’interno dei  progetti  attraverso cui  lo  Stato italiano,  in  conformità al  principio di  cui 
all'art. 10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di 
protezione dei rifugiati e richiedenti asilo.

VISTA  la  Legge  Regione  Toscana  n.29  del  9  Giugno  2009  “Norme  per  l'accoglienza, 
l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”; 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 
Settembre 2013,   con cui  vengono definite   le  modalità  di  presentazione  delle  domande di  
contributo per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata da parte degli enti locali  in 
seno al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-2016, 
con scadenza il 19 ottobre 2013;

PRESO ATTO che  la  Provincia  di  Siena,   al  fine  di  partecipare  al  suddetto  bando,  intende 
assumere il ruolo di Ente capofila del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e ha pertanto emesso un bando per individuare un soggetto 
collaboratore  per  la  coprogettazione,  organizzazione  e  gestione  dei  servizi  di  accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (RARU);

CONSIDERATO
- che la Provincia di Siena ha proposto  un partnerariato ai Comuni di San Gimignano, Colle di 
Val  d’Elsa,  Poggibonsi  ,  Radicondoli  e  Casole  d’Elsa  anche attraverso la  Fondazione Territori 
Sociali  Altavaldelsa (d’ora in avanti  FTSA), che gestisce i servizi sociali  per conto dei Comuni 
dell'Alta Val d'Elsa;  
- che i suddetti Enti locali condividono di poter accogliere nel loro territorio richiedenti/titolari di 
protezione internazionale o umanitaria ed eventualmente fornire servizi essenziali di accoglienza, 
integrazione  e  tutela  rivolti  ai  richiedenti  asilo,  rifugiati  e  umanitari  (RARU),  come 
cofinanziamento;

RILEVATO inoltre che, come indicato nel decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2013 e 
suoi allegati, è obbligatorio garantire almeno un 20% di cofinanziamento del progetto che verrà 
presentato;

VALUTATA  l’opportunità di accogliere la proposta di partnerariato avanzata dalla Provincia di 
Siena, partecipando altresì al cofinanziamento;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del U.P. 
Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi  e per gli  effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.  
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni  nella  Legge  n.  213/2012,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
provvedimento

Per tutto quanto detto in premessa, con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di 
legge;

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato

2) di aderire alla proposta di partnerariato proposto dalla Provincia di Siena, al fine di aderire 
al   Progetto  di  accoglienza  integrata  da  parte  degli  enti  locali  in  seno  al Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-2016;



3) di partecipare al cofinanziamento del progetto:

- Delegando  la  Fondazione  Territori  Alta  Val  d’Elsa  di  individuare  al  suo  interno 
personale adeguato per facilitare l’inserimento delle persone accolte e la buona riuscita 
del progetto. La spesa occorrente per l’attività lavorativa del personale amministrativo, 
operatori sociali, interpreti e mediatori culturali costituirà un cofinanziamento di euro 
15.000 complessive per i 5 comuni della Val d’Elsa, come da prospetto inviato dalla 
FTSA e conservato agli atti di questo ufficio.

- fornendo  esonero  dalle  tariffe  relative  ai  servizi  scolastici  (mensa  e  trasporto)  di 
eventuali figli minori.

4) di  demandare  al  Dirigente  dell’U.P.  “Governance  Sistema  Socio-Culturale  Integrato” 
competente l’adozione degli atti conseguenti alla presente Delibera

5) indi,  di  dichiarare la  presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   16/10/2013

                                                              IL Segretario Generale
     DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


