
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 209 DEL 09/12/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione prosecuzione fino al 30 giugno 2023 del progetto di accoglienza SPRAR/SIPROIMI/SAI della Piana, in
collaborazione con il Comune di Scandicci e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, capofila del progetto.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di dicembre , in via convenzionale in videoconferenza nella Sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- dagli anni ‘90 il Comune di Campi Bisenzio, è stato interessato da un importante 
fenomeno migratorio dalla Cina e che l'Ente ha intrapreso da allora un percorso che 
rispondesse in maniera adeguata e costruttiva al fenomeno, mettendo in campo una serie 
di azioni tese a rafforzare relazioni e conoscenza tra culture e storie diverse, a favorire il 
processo di interazione tra le comunità e a promuovere la partecipazione dei nuovi cittadini 
alla vita locale; 
- questa esperienza di oltre trent'anni ha consentito alla città di collaborare con gli enti 
preposti anche nell'accoglienza dei nuovi flussi migratori costituiti in parte da richiedenti 
asilo e rifugiati e di elaborare un progetto unitario per gestire l'insieme delle misure volte 
all’accoglienza; 
- tale progetto si incardina nel sistema di "accoglienza diffusa" della Regione Toscana, un 
modello di accoglienza basato su piccoli numeri distribuiti nei territori, che grazie al lavoro 
in rete e alla collaborazione dei Comuni con il Terzo settore e il volontariato, tiene insieme 
qualità e responsabilità condivisa quale chiave della coesione e della sicurezza sociale; 
 
Dato atto che: 
- la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, nella seduta dell’Assemblea dei Soci 
del 27 gennaio 2017, prendendo atto della volontà dei Comuni di Campi Bisenzio e di 
Scandicci, ha stabilito di partecipare al bando SPRAR con una proposta progettuale 
unitaria, relativa all’adesione alla rete SPRAR di entrambi gli Enti; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21/02/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio, il 
Comune di Scandicci e la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest finalizzato alla 
presentazione di un progetto nell’ambito del nuovo bando SPRAR per il triennio 2017/2019 
e che tale accordo è stato sottoscritto dai tre Enti il 21/03/2017; 
- la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ha espletato la gara ad evidenza 
pubblica per l'affidamento dei servizi relativi al progetto di accoglienza integrata riservata a 
richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché a titolari di permesso umanitario 
da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 
per complessivi 85 posti, 25 previsti in strutture collocate nel Comune di Scandicci e 60 nel 
Comune di Campi; 
- il progetto, denominato “SPRAR della Piana”, destinato alle tipologie di beneficiari 
“ordinari” è giunto a scadenza il 30 giugno 2020; 
- il Ministero dell'Interno ha autorizzato la proroga tecnica dei progetti scaduti al 30 giugno 
2020, fino al 31/12/2020 agli stessi patti e condizioni del triennio precedente; 
 
Rilevato che complessivamente il progetto della Piana SPRAR/SIPROIMI (oggi SAI ai 
sensi del d.l. 130/2020) ha avuto una buona riuscita con un'alta integrazione delle strutture 
con i territori e le comunità locali, come indicato sia nella relazione annuale 2020 della 
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest del 26/11/2020 prot.62627 sia nel report 
del 27/01/2020 del Servizio Centrale SPRAR relativo alla visita di monitoraggio fatta dai 
loro funzionari dal 20 al 22 novembre 2019; 
 
Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Fiorentina 
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Nord n. 23 del 30/12/2019 "Presa d'atto/approvazione della prosecuzione del progetto 
SPRAR per il prossimo triennio e del relativo piano finanziario preventivo formulato; 
 
Considerato che: 
- la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ha presentato al Servizio Centrale 
domanda di prosecuzione del progetto nell'ambito del SIPROIMI (Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) 
disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019 e Linee Guida 
allegare; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020, sono state approvate e 
finanziate fino al 30 giugno 2023 le domande di prosecuzione presentate, con riduzione 
degli importi richiesti; 
 
Considerato che lo SPRAR/SIPROIMI si pone come obiettivo principale il raggiungimento 
dell’autonomia individuale dei richiedenti protezione internazionale e umanitaria accolti e il 
loro pieno inserimento nella realtà socio-economica del paese e quindi deve essere 
percepito come parte integrante del welfare locale, complementare agli altri servizi pubblici 
offerti alla cittadinanza e garantiti nel territorio; 
 
Ritenuto quindi: 
- di confermare l'adesione del Comune di Campi Bisenzio al progetto SPRAR e di 
partecipare, in accordo con il Comune di Scandicci e la Società della Salute Zona 
Fiorentina Nord Ovest in qualità di Capofila, alla sua prosecuzione, con le stesse 
caratteristiche per 60 posti ordinari, nell’ambito del SIPROIMI fino al 30 giugno 2023 e 
all'eventuale prosecuzione; 
- di confermare gli impegni assunti dall'Ente nell'Accordo sottoscritto il 17 marzo 2017 con 
la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e il Comune di Scandicci anche per la 
prosecuzione del progetto e della correlata gestione di procedura di evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto gestore per il triennio 2021/2023; 
 
Ritenuto inoltre che il progetto SPRAR/SIPROMI 2021/2023 relativo alle strutture ubicate 
nel Comune di Campi Bisenzio, dovrà prevedere i seguenti elementi: 
- il rapporto codificato con lo Sportello Accoglienza cittadini stranieri del Comune di Campi 
Bisenzio; 
- progetti di collaborazione civica; 
- momenti di restituzione dell'esperienza alla comunità; 
- inserimento nella rete territoriale di welfare; 
 
Dato atto che: 
- il sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti protezione internazione è 
caratterizzato da due percorsi, uno legato alla prima accoglienza costituito dai Centri di 
Accoglienza Straordinaria, CAS, l'altro costituito da centri di accoglienza ordinaria in 
ambito SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, oggi confluito con il 
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 nel più ampio 
progetto SIPROIMI, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati; 
- nel nostro territorio sono attualmente presenti, oltre ai centri in ambito SPRAR/SIPROIMI, 
Centri di Accoglienza Straordinaria - C.A.S. gestiti da Enti del Terzo settore individuati dalle 
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Prefetture attraverso procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di 
prima accoglienza dei cittadini extracomunitari e la gestione dei servizi connessi; 
- che il Comune di Campi Bisenzio in questi anni ha costruito un modello unitario di 
accoglienza basato sulla collaborazione con la rete dei servizi pubblici, con i soggetti 
istituzionali e del Terzo Settore coinvolti nelle politiche per l’immigrazione sul territorio; 
- condizione per la tenuta del sistema è il governo da parte dell'Ente locale degli interventi 
programmati sul territorio che devono coniugare qualità e responsabilità condivisa; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, che tutti i progetti di accoglienza di 
richiedenti protezione internazionale la cui realizzazione è prevista in strutture ubicate sul 
territorio comunale, sia che si tratti di SPRAR di altri Comuni o di CAS, devono essere 
preventivamente autorizzati dalla Giunta comunale; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022" 
e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il 
documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e successive 
modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020- 2022"; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 
presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di confermare l'adesione del Comune di Campi Bisenzio alla prosecuzione, con le 
stesse caratteristiche, del progetto SPRAR/SIPROIMI (oggi SAI ai sensi del d.l. 130/2020) 
per 60 posti ordinari in collaborazione con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-
Ovest quale capofila, ed il Comune di Scandicci, fino al 30 giugno 2023; 
2. di confermare gli impegni assunti dall'Ente nell'Accordo sottoscritto il 17 marzo 2017 
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con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e il Comune di Scandicci per la 
prosecuzione del progetto e della correlata gestione di procedura di evidenza pubblica per 
l’individuazione del soggetto gestore per il triennio 2021/2023; 
 
3. che il progetto SPRAR/SIPROMI 2021/2023 relativo alle strutture ubicate nel Comune di 
Campi Bisenzio, dovrà prevedere i seguenti elementi: 

o il rapporto codificato con lo Sportello Accoglienza cittadini stranieri del Comune di 
Campi Bisenzio; 

o progetti di collaborazione civica; 
o momenti di restituzione dell'esperienza alla comunità; 
o inserimento nella rete territoriale di welfare; 
 

4. che tutti i progetti di accoglienza di richiedenti protezione internazionale la cui 
realizzazione è prevista in strutture ubicate sul territorio comunale, sia che si tratti di 
SPRAR di altri Comuni o di CAS, debbano essere preventivamente autorizzati dalla 
Giunta comunale; 
 
5. di incaricare la Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona a compiere tutti i successivi 
atti di competenza comunale necessari per la prosecuzione del progetto SIPROIMI; 
 
6. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona; 
 
7. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


