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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”, ed in particolare l’art. 56 riguardante, tra l’altro, la realizzazione di politiche tese a promuovere
interventi di accoglienza per gli immigrati e a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di
emarginazione;
Visto il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 (P.I.S.R.) approvato con delibera del Consiglio
regionale 31 ottobre 2007, n. 113 che prevede tra gli obiettivi generali quello di garantire il migliore
inserimento dei migranti nel territorio toscano per la realizzazione di una società plurale e coesa, nella quale
consentire a ciascuno di mantenere salde le proprie origini e i valori connessi, assicurando condizioni di
uguaglianza sostanziale ai cittadini stranieri rispetto ai cittadini italiani e pari opportunità di accesso ai servizi,
ai diritti sociali e civili, alle opportunità di inclusione sociale, di inserimento lavorativo, di integrazione
culturale e di miglioramento della qualità della vita;
Vista la nota del Ministero della solidarietà sociale – Direzione Generale dell’Immigrazione – Divisione I,
Prot. 23/I/0003935/02.01.03 del 23 novembre 2007, nella quale si informano le Regioni e le Province
Autonome che il Ministero con decreto del 29 dicembre 2006 ha ripartito il Fondo nazionale per le
politiche sociali per l’anno 2006 e ha trasferito le risorse finanziarie per la gestione dei decreti flussi 2006;
Considerato che tale ripartizione e successiva erogazione è destinata alle Amministrazioni titolari
dell’attuazione delle iniziative destinate all’implementazione delle misure di integrazione sociale dei cittadini
extracomunitari;
Visto il prospetto allegato alla nota suddetta da cui si evince che le risorse finanziarie trasferite alla Regione
Toscana sono pari a Euro 515.400,00;
Vista la DGR n. 204 del 17 marzo 2008 “Piano Integrato Sociale 2007-2010 - Seconda attuazione del
programma finanziario 2007” dove è prevista la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione sociale
della popolazione immigrata;
Considerato che la suddetta delibera prevede all’allegato “D”, Tabella 2 – PIR “Inclusione e cittadinanza
degli immigrati nella multiculturalità”, all’interno dell’azione “Integrazione stranieri in una società plurale e
coesa” la realizzazione del progetto “Sviluppo inserimento sociale di cittadini stranieri mediante rete
associativa territoriale”;
Considerato che la Regione Toscana, nell’ambito della normativa sopra specificata, intende perseguire
azioni specifiche finalizzate alla promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale dei cittadini
stranieri da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del
lavoro e dell’associazionismo del terzo settore presenti sul territorio;
Considerato che al fine di dare attuazione alle azioni sopra specificate le Associazioni ARCI Regionale e
Toscana Impegno Comune rappresentano ampie reti territoriali fortemente radicate nel territorio toscano di
circoli e luoghi di aggregazione e socializzazione in grado di fornire ai cittadini stranieri concrete opportunità
di ampliamento dell’accesso ai servizi nonché di incontro con le collettività locali e di crescita comune;

Ritenuto pertanto opportuno stipulare, con le Associazioni ARCI Regionale e Toscana Impegno Comune,
un Protocollo di intesa, finalizzato alla realizzazione delle suddette azioni secondo lo schema allegato “A” al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato che l’attuazione del suddetto Protocollo di intesa comporta l’adozione di una serie di interventi
da realizzarsi attraverso l’integrazione e la valorizzazione degli apporti dei vari soggetti firmatari e che tali
interventi interessano un arco temporale triennale e saranno finanziati dalle risorse provenienti dal sopra
citato piano di riparto ministeriale e dalla DGR 204/2008 aventi entrambi finalità di promozione
dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri;
Considerato che le risorse erogate dal Ministero della Solidarietà Sociale pari ad Euro 515.400,00, di cui
alla nota Prot. 23/I/0003935/02.01.03 del 23 novembre 2007, dovranno essere impegnate entro il 30
giugno 2008 a pena di revoca da parte dello stesso Ministero;
Considerato che gli oneri conseguenti dalla realizzazione delle azioni previste nel suddetto Protocollo di
intesa per l’anno 2008, riguardanti le procedure di avvio e implementazione del sistema e la relativa
gestione, ammontano a Euro 815.400,00 e che alla loro copertura si provvederà con le risorse disponibili
sul capitolo 23038 del bilancio gestionale 2008 per Euro 300.000,00 e sul capitolo 23037 del bilancio
gestionale 2008 per Euro 515.400,00 e che il finanziamento per gli anni successivi sarà definito con ulteriori
atti;
Vista la L.R. n. 68 del 21/12/2007 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008/2010;
Vista la D.G.R. n. 996 del 27/12/2007 “Approvazione bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008/2010”.

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa, di cui all’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla promozione dei diritti di cittadinanza e
dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri da realizzarsi con le Associazioni ARCI Regionale e
Toscana Impegno Comune;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato di sottoscrivere, per conto della
Regione Toscana, il Protocollo suddetto;
3. di dare atto che alla copertura degli oneri stimati in Euro 815.400,00 connessi all’attuazione del
Protocollo di intesa di cui all’allegato “A” del presente atto per l’anno 2008, a favore delle
Associazioni ARCI Regionale e Toscana Impegno Comune, si provvederà per Euro 300.000,00
con le risorse disponibili sul capitolo 23038 del bilancio gestionale 2008 di cui alla prenotazione n.
1 assunta con DGR n. 204 del 17 marzo 2008 e per Euro 515.400,00 con le risorse disponibili sul
capitolo 23037 del bilancio gestionale 2008;

4. di dare atto che per l’anno 2009 e 2010 si provvederà con successivi atti della Giunta regionale
alla definizione delle somme da destinare al secondo e terzo anno di validità del suddetto
Protocollo;
5. di incaricare la struttura competente della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di
Solidarietà di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione e
all’attuazione del protocollo citato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
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