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IL DIRETTORE
Viste la leggi regionali:
–
24 febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e richiamato in particolare l'articolo 56, "Politiche per gli immigrati"
che prevede l'attivazione di interventi e servizi volti a favorire l'accoglienza, l'integrazione e
la prevenzione di forme di emarginazione ed esclusione sociale in particolare attraverso la
promozione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
–
24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale";
–
9 giugno 2009, n. 29 "Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella regione Toscana";
–
17 luglio 2019, n. 45, “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana.
Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla L. R. 29/2009”;
Considerato che, in particolare:
–
l'art. 6 della citata L. R. 29/2009 prevede che la Regione promuova 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 e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
muniti di regolare titolo di soggiorno;
–
la citata L. R. 45/2019 persegue l'obiettivo di continuare a sostenere interventi e iniziative
che abbiano ricadute positive in termini di coesione sociale per le comunità locali e per
l’intero territorio regionale;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 07 ottobre 2020,
"Decongestionamento della Comunità di Vicofaro" (provincia di Pistoia), con la quale, in
considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, sono state previste - ai sensi
dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
- misure urgenti con impegni a carico dell'Azienda USL Toscana Centro, consistenti nell'attivazione
di:
•
un adeguato decongestionamento della Comunità di Vicofaro con il ricollocamento dei
soggetti presso strutture di cui abbia la disponibilità o, in mancanza, presso strutture di terzi
messe a disposizione a titolo di comodato gratuito;
•
un apposito confronto con tutte le istituzioni coinvolte e necessarie per il percorso di
ricollocamento e gestione delle nuove strutture nel tempo minimo necessario ed a verificare,
entro un mese dall’adozione della presente ordinanza, lo stato di attuazione del programma
di ricollocamento riferendone all’autorità sanitaria regionale;
Dato atto del lavoro svolto dal tavolo interistituzionale per il decongestionamento delle strutture
della Parrocchia di Vicofaro, a cui hanno partecipato il Prefetto di Pistoia, il Sindaco del Comune di
Pistoia, la Direzione sanitaria della Asl Toscana Centro e la Regione Toscana e l'impegno assunto da
tali soggetti in merito alla collaborazione da assicurarsi per affiancare la Comunità di Vicofaro con
l'obiettivo di verificare e salvaguardare:
•
le condizioni generali, strutturali e sanitarie, della Parrocchia e della comunità di Vicofaro;
•
l'agibilità e l'adeguatezza di altre strutture destinabili all’accoglienza degli ospiti di Vicofaro;
Richiamata la Deliberazione n. 339 del 29 marzo 2021 con la quale la Giunta regionale ha, fra
l'altro, stabilito:
1.
di dare attuazione alla sopra citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del
07 ottobre 2020, "Decongestionamento della Comunità di Vicofaro", promuovendo un piano di
accoglienza e assistenza temporanea e straordinaria da realizzarsi con la collaborazione di enti del
Terzo Settore, enti locali e Società della Salute territorialmente interessati, in raccordo con la
Comunità di Vicofaro, nonché in affiancamento ed integrazione al lavoro di ricognizione e verifica

svolto precedentemente dall'ASL Toscana Centro;
2.
di approvare gli elementi essenziali dell'avviso pubblico “Realizzazione di Interventi a
carattere regionale finalizzati all’accoglienza straordinaria e temporanea da parte di Enti del Terzo
Settore, presso proprie strutture o immobili in gestione, per un periodo non superiore a cinque mesi
di persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla Comunità di Vicofaro
(Provincia di Pistoia)”, finalizzato ad accertare la disponibilità di strutture e immobili gestiti da enti
del Terzo Settore sul territorio regionale in possesso dei necessari requisiti di legge e destinabili
all'accoglienza straordinaria e temporanea, per un periodo massimo di cinque mesi, di persone in
condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla Comunità di Vicofaro, nell'ambito
degli obiettivi di decongestionamento di cui alla sopra richiamata Ordinanza 88/2020;
3.
subordinatamente alle effettive disponibilità che potranno essere manifestate all'esito della
ricognizione pubblica di cui al punto precedente, di promuovere il necessario coinvolgimento degli
enti locali o delle Società della Salute rispettivamente interessati per competenza territoriale ai fini
di sviluppare in modo condiviso un piano di intervento integrato per il superamento dell'emergenza,
l'analisi degli eventuali bisogni finanziari connessi e la presa in carico delle persone maggiormente
vulnerabili e prive di validi riferimenti, persone disabili, minori, migranti, anche nella condizione di
richiedenti la protezione internazionale, in possesso dei requisiti di assistibilità ai sensi della LR
41/2005;
4.
di procedere alla prenotazione della cifra complessiva di euro 200.000,00, a valere sul
capitolo 23088 ("F.R.A.S. - Interventi di sostegno e accoglienza per richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria. Trasferimento Enti Pubblici", classificato "puro") del
Bilancio regionale di previsione 2021/2023, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità,
dando atto al contempo che è in corso apposita variazione di bilancio in via amministrativa per pari
importo verso il capitolo 22049 ("F.R.A.S. Buone pratiche per l'inclusione degli immigrati.
Trasferimenti ad altri soggetti", classificato "puro"), ai fini della opportuna classificazione
anagrafica;
Preso atto che con la sopra richiamata D. G. R. 339/2021 si è altresì stabilito che il sostegno
finanziario da parte della Regione Toscana al percorso di decongestionamento della Comunità di
Vicofaro di cui all'Ordinanza 88/2020 è subordinato e condizionato al rispetto dei seguenti requisiti
generali, finalizzati a garantire i necessari aspetti di sostenibilità e appropriatezza:
–
impegno da parte degli enti del Terzo Settore ad assicurare lo svolgimento delle attività di
accoglienza, secondo il metodo e i principi della coprogettazione, in pieno e stretto raccordo
tecnico e organizzativo, con i comuni e/o le Società della Salute territorialmente competenti
in base all'ubicazione delle strutture e degli immobili indicati in sede di partecipazione
all'Avviso;
–
impegno dei comuni e/o delle Società della Salute territorialmente competenti in base
all'ubicazione delle strutture e degli immobili indicati dagli enti del Terzo Settore in sede di
partecipazione all'Avviso a collaborare sul piano tecnico-professionale e organizzativo,
attraverso i propri servizi territoriali e nell'ambito delle proprie funzioni di legge in materia
di interventi e servizi sociali integrati, all'attuazione del percorso di decongestionamento
della comunità di Vicofaro, garantendo la presa in carico delle persone in possesso dei
requisiti di assistibilità di cui alla LR 41/2005, tra cui soggetti maggiormente vulnerabili e
privi di validi riferimenti, persone disabili, minori, migranti, anche nella condizione di
richiedenti la protezione internazionale;
–
impegno da parte della comunità di Vicofaro a garantire il più stretto raccordo sul piano
informativo e organizzativo con gli enti del Terzo Settore e con i servizi territoriali dei
comuni e delle Società della Salute coinvolti nei percorsi individualizzati di superamento
dell'emergenza e ricollocazione a favore delle persone in uscita dalla comunità;
Considerato che le strutture da individuare devono essere, sempre secondo quanto stabilito
dall'Ordinanza di cui al punto precedente, idonee dal punto di vista igienico sanitario e abitativo, in

grado di garantire una sistemazione alloggiativa temporanea alle persone in sovrannumero
attualmente ospitate presso la comunità di Vicofaro, in Piazza santa Maria Maggiore, a Pistoia al
fine di ridurre il sovraffollamento, assicurando così al contempo anche idonee misure di
prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-Cov-19 all’interno della comunità e della
nuova/e struttura/e individuata/e;
Rilevato come l'azione di reperimento di strutture di accoglienza idonee necessiti di essere
affiancata da percorsi a carattere sociale, orientati ad accompagnare le persone interessate verso la
rete dei servizi e delle opportunità presenti sul territorio, al fine di perseguire obiettivi di
integrazione, inserimento sociale e progressivo raggiungimento di autonomia;
Ritenuto opportuno pertanto approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla D. G. R. 339/2021 e
dall'Ordinanza 88/2020 sopra citate, l'"Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a carattere
regionale finalizzati all’accoglienza straordinaria e temporanea da parte di Enti del Terzo Settore,
presso proprie strutture o immobili in gestione, per un periodo non superiore a cinque mesi, di
persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla Comunità di Vicofaro (PT)"
che si allega sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa massima prevista a carico della Regione Toscana a favore degli enti del Terzo
Settore partecipanti all'Avviso pubblico di cui al punto precedente, per lo svolgimento delle attività
di accoglienza straordinaria e temporanea, presso proprie strutture o immobili in gestione, per un
periodo non superiore a cinque mesi, è pari ad euro 200.000,00;
Atteso che la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovrà avvenire
esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale
all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale sulla base dello schema allegato sub lettera "B" al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
Stabilito che l'art. 7 dell'avviso sopra citato prevede che possano presentare domanda i
rappresentanti legali del soggetto richiedente o loro delegati autenticandosi attraverso la propria
smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid) e che la delega è ammessa
purchè sia rivolta unicamente ai soggetti indicati nel medesimo art. 7 e sia formalizzata mediante il
modello fornito da Regione Toscana che si allega sub lettera "C" al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Stabilito che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'allegato “A” dovranno
pervenire con le modalità previste dall'art. 7 del medesimo avviso entro e non oltre 45 giorni dalla
pubblicazione sul Burt dell'avviso stesso;
Ritenuto altresì opportuno ridurre la prenotazione generica n. 2021337 assunta con la sopra citata D.
G. R. n. 339/2021 per un importo complessivo di euro 200.000,00 a valere sul capitolo 22049
("F.R.A.S. Buone pratiche per l'inclusione degli immigrati. Trasferimenti ad altri soggetti", codifica
V livello 1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento "puro") del Bilancio regionale di previsione
2021/2023, annualità 2021 e contestualmente assumere una prenotazione specifica di pari importo
sempre a valere sul capitolo 22049 (codifica V livello 1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento:
puro) del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, annualità 2021 al fine di assicurare copertura
economica all'Avviso di cui al detto allegato "A";
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio

di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Precisato altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione e
rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate ai soggetti beneficiari dei contributi;
Vista la L. R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";
Vista la D. G. R. n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
Visto il D. Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili";
Richiamato il Regolamento di contabilità D. P. G. R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D. Lgs n. 118/2011);

DECRETA

1. di approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla D. G. R. 339/2021 e dall'Ordinanza
88/2020 sopra citate, l'"Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a carattere
regionale finalizzati all’accoglienza straordinaria e temporanea da parte di Enti del Terzo
Settore, presso proprie strutture o immobili in gestione, per un periodo non superiore a
cinque mesi, di persone in condizione di vulnerabilità e difficoltà sociale in uscita dalla
Comunità di Vicofaro (PT)" che si allega sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovrà
avvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul
portale regionale all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale sulla base dello schema
allegato sub lettera "B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e
sostanziale;
3. di approvare il modello di delega da utlizzare ai sensi dell'art. 7 dell'avviso sopra citato che
si allega sub lettera "C" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. ridurre la prenotazione generica n. 2021337 assunta con la sopra citata D. G. R. n. 339/2021
per un importo complessivo di euro 200.000,00 a valere sul capitolo 22049 ("F.R.A.S.
Buone pratiche per l'inclusione degli immigrati. Trasferimenti ad altri soggetti", codifica V
livello 1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento "puro") del Bilancio regionale di previsione
2021/2023, annualità 2021 e contestualmente assumere una prenotazione specifica di pari
importo sempre a valere sul capitolo 22049 (codifica V livello 1.04.04.01.001 - tipologia di
stanziamento: puro) del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, annualità 2021 al fine
di assicurare copertura economica all'Avviso di cui al detto allegato "A";
5. di stabilire, altresì, che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate ai soggetti
beneficiari dei contributi;
6. di stabilire, infine, che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui

all'allegato “A” dovranno pervenire con le modalità previste dall'art. 7 del medesimo avviso
entro e non oltre il quarantacinquesimo (45esimo) giorno lavorativo successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso sul Burt.

Il Direttore
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Allegato A
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