Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di Giunta Es ecutiva SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 20 DEL 21/12/2020
OGGETTO: Approvazio ne Av vis o pubblic o pe r l’individuazione di un s ogge tto
attuato re in re gime di c o -prog e ttazione pe r la re alizzazione de lle attività de l
pro g e tto S IPROIMI pe r g li anni 2021-2022

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli- Presidente

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Alessandro Donati – Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Andrea Marrucci – Sindaco

X

Comune di Casole D’Elsa

Andrea Pieragnoli – Sindaco

X

Comune di Radicondoli

Francesco Guarguaglini - Sindaco

X

Azienda USL Toscana sud est

Lia Simonetti – Delegata Direttore
Generale AUSL

X

Assente

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.LucaVigni
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi

Da trasmettere a:Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello
Statuto SdS Alta Val D’Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in data
03/02/2010 - Rep.7015 - e lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTA la L.R 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e smi;
RICHIAMATA la delibera Giunta Esecutiva n. 18 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il
contratto di servizio per la gestione unitaria indiretta di cui all’art.71 novies decies LR 40/2005 e smi;
RICHIAMATE le seguenti delibere dell’ Assemblea dei soci:
- n. 5 del 08/06/2017 con la quale la Società della Salute Alta Val d’Elsa ha aderito, in veste di Ente capofila,
al progetto SPRAR (Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), precedentemente
presentato e gestito dalla Provincia di Siena e ammesso al finanziamento per il triennio 2017/2019 con
Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2016;
- n. 5 del 21/09/2018 con la quale veniva espressa la volontà di ampliare il numero dei beneficiari del
progetto da 21 fino ad un massimo di 42;
- n. 11 del 20/12/2019 con la quale veniva manifestata l’intenzione di proseguire il progetto per gli anni
2020/2022;
VISTI i Decreti del Ministero dell’Interno:
- n. 24543 del 13/12/2019 con il quale i progetti SPRAR in scadenza il 31/12/2019 sono stati prorogati fino al
30/06/2020;
- n. 11900 del 18/06/2020 con il quale è stata prevista la proroga di tutti i progetti fino al 31/12/2020;
- n. 16288 del 10/08/2020 con il quale è stato riconosciuto il finanziamento per i progetti ammessi alla
prosecuzione per il biennio 2021/22;
PRESO ATTO che ai progetti SIPROIMI si applicano le disposizioni di legge in vigore e il DM 18
novembre 2019 nonché le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno e del Servizio
Centrale SPRAR e nella versione aggiornata del Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR (ultimo
aggiornamento Maggio 2018);
RICHIAMATA la delibera Giunta Esecutiva n. 23 del 21/09/2018 con la quale veniva effettuata da
parte della SdS l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.60 D.Lgs n.50/2016 per l’individuazione dell’Ente attuatore delle attività relative al progetto SPRAR
con conseguente stipula di contratto con scadenza 31/12/2019 contestuale alla scadenza del finanziamento
ministeriale;
RICHIAMATE altresì le delibere Giunta Esecutiva n.19 del 20/12/2019 e n.13 del 11/09/2020 con le
quali si prende atto delle proroghe da parte del Ministero dell’Interno dei progetti SPRAR in scadenza al
31/12/2019, rispettivamente per il primo semestre e secondo semestre 2020 e contestualmente, per lo
stesso periodo, si prorogano i contratti in essere con i soggetti attuatori;
VISTA la delibera Giunta Esecutiva n.15 del 29/09/2020 con la quale viene individuata apposita
procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo ente attuatore del progetto SIPROIMI per gli anni
2021 e 2022;
RITENUTO necessario, pertanto, dare avvio alla suddetta procedura mediante approvazione e
successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale quale allegato A);
RITENUTO opportuno, altresì, prorogare i contratti con gli attuali soggetti attuatori fino alla
definizione del nuovo soggetto attuatore a seguito dell’espletamento delle procedure di cui al presente atto;

RICHIAMATI:
−
il D.Lgs n. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni;
−
la L. n. 228/003 “Misure contro la tratta di persone”;
−
la L. n. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
−
Il DPCM 30 marzo 2001;
−
la L. n. 189/2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
−
il D.Lgs n. 251/2007 in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minimesull'attribuzione
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezioneinternazionale, e successive
modifiche e integrazioni;
−
il D. Lgs n. 25/2008 in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime sulla
proceduraper il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato e successive modifiche ed integrazioni;
−
il D. Lgs n 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme minime
relativeall'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE
recanteprocedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezioneinternazionale;
−
la L.R.T. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
−
la L.R.T. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e smi;
−
il D.Lgs n.117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,lettera b), della
legge 6 giugno 2016 n.106”, il quale all’art. 55 promuove il coinvolgimento degli enti delTerzo
settoreattraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specificiprogetti di servizio odi
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
−
la L.R.T. n.65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”, art.11 ,
il quale prevede che, al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, le pubbliche
amministrazioni possano attivare, nell’ambito di attività di interesse generale e nell’esercizio della propria
autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, realizzata
mediante forme di collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti pubblici per la definizione e la eventuale
realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di
progetti innovativi e sperimentali;
−
le Linee guida di cui alla Delibera dell'ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, le quali all’art. 5 sottolineano
il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore anche in materia di progettazione di interventi innovativi e
sperimentali, ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
Tutto ciò premesso;
A VOTI UNANIMI;
DELIBERA

1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, l’Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto
attuatore in regime di co-progettazione per la realizzazione delle attività del progetto SIPROIMI della SdS
Alta Val d’Elsa -approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per gli anni 2020/2022 – e per la gestione
di attività e progetti rivolti all’integrazione dei cittadini stranieri, negli anni 2021 e 2022, Avviso unito al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A).
2) Di prorogare i contratti vigenti con gli attuali enti attuatori del progetto SIPROIMI SdS Alta Val d’Elsa,
individuati con delibera G.E. n.23 del 21/09/2018, fino alla definizione dei nuovi soggetti scaturiti dalle
procedure che si avviano con il presente atto.
3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 e s.m.i. è il
Dott. Luca Vigni, Direttore SdS Alta Val d' Elsa.

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e
dell’art.12 dello Statuto.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per poter avviare le procedure di evidenza
pubblica entro il 31/12/2020.

