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           ORIGINALE 

Deliberazione n.  15  del Registro in data  24/02/2021 

 

OGGETTO: PROGETTI DI INSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE PER BENEFICIARI SAI 1050 

PRESENTI NEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON IL TERZO 

SETTORE LOCALE 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventiquattro, del mese di  febbraio, alle ore  11.30,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE  

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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VISTO: 
- la L.R. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” in particolare gli artt. 56 e 58 prevedono che siano realizzate politiche per 
gli immigrati e le persone a rischio; 
- la L.R. 29 del 08/06/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela 
dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”, in particolare l’articolo 6 comma 67 laddove si 
afferma la centralità della tutela del diritto di asilo e protezione sussidiaria, attraverso interventi 
di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello stato 
coinvolti per competenza e con gli enti locali; 
- il Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore 
di richiedenti e titolari di protezione internazionale che sottolinea come il sistema di seconda 
accoglienza “deve fondarsi sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali, che 
coinvolgano gli attori locali, funzionali al sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità 
e, al tempo stesso, dei percorsi personalizzati dei singoli beneficiari”; 
- il DM 18/11/2019 di approvazione delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (ex Siproimi ora SaI) che ribadisce all’art. 
3 che il progetto di seconda accoglienza intende prioritariamente “favorire il perseguimento 

dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti” 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n. 112 del 04/12/2019 l’amministrazione comunale 
ha approvato la prosecuzione del progetto di seconda accoglienza per stranieri titolari di 
protezione internazionale secondo le indicazioni contenute nel DM 18/11/2019; 
 
PRESO ATTO che il progetto territoriale di cui è capofila il Comune di Castiglion Fibocchi è stato 
autorizzato dal Ministero dell’Interno alla prosecuzione delle attività per il triennio 2021/2023, 
assegnando all’amministrazione comunale €. 364.567,73 all’anno (Decreto di assegnazione 
risorse del 18/08/2020); 
 
VISTA la determina n. 643 del 23/12/2020 con cui è stata aggiudicato la gestione del progetto 
di seconda accoglienza per il triennio 2021/2023 a Oxfam Italia Intercultura; 
 
CONSIDERATO che sul territorio di Castiglion Fibocchi esistono due strutture appartamento che 
ospitano in totale 13 cittadini stranieri titolari di protezione internazionale; 
 
VALUTATO che il processo di integrazione e inclusione sociale è determinato anche dal 
coinvolgimento dei beneficiari SaI nelle attività locali portate avanti dalle organizzazioni e 
realtà associative del territorio; 
 
RITENUTO quindi opportuno promuovere forme di coinvolgimento dei beneficiari SIPROIMI/SAI 
residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi nelle attività sociali e progettuali delle realtà 
associative locali; 
 
RITENUTO altresì opportuno di sollecitare le organizzazioni presenti sul territorio a manifestare 
interesse e disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale e l’ente gestore Oxfam 
Italia Intercultura per formulare progetti di integrazione sociale dei beneficiari SaI; 
 
CONSIDERATO che i progetti di integrazione e inclusione sociale sviluppati con le associazioni 
territoriali aderenti all’iniziativa e Oxfam Italia Intercultura non prevedono oneri a carico del 
bilancio e che eventuali spese, rimborsi o costi, che si rendessero necessari, verranno 
conteggiati nel piano finanziario annuale del progetto Sai 1050; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale, 
- il D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
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1. di promuovere progetti di integrazione sociale per i beneficiari SaI attraverso la 

collaborazione dell’ente gestore Oxfam Italia Intercultura e delle realtà associative locali 
disponibili; 

 
2. di demandare al Responsabile dell’area servizi alla persona l’espletamento delle procedure 

e l’adozione degli eventuali atti/provvedimenti che si renderanno necessari per 
intercettare la disponibilità delle associazioni locali. 

 
 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

PROGETTI DI INSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE PER BENEFICIARI SAI 1050 PRESENTI NEL 

TERRITORIO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE LOCALE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 23/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-
bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Ordinaria esecutività 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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