CONVENZIONE
OGGETTO: PROROGA SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI OSPITATI NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA
NORD AFRICA DI CUI ALL’OPCM 3933 DEL 13.4.2011.

Il Prefetto di Firenze ed il Comune di Scandicci
VISTO l’accordo quadro datato 4 aprile 2011, fra il Prefetto di Firenze – in
qualità di Delegato del Ministro per la stipula dei patti in tema di sicurezza e per il
soccorso pubblico tra Ministero dell’Interno e Regione – e il Presidente della Regione
Toscana, avente ad oggetto l’accoglienza dei migranti provenienti dai paesi del Nord
Africa;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti
l’accoglienza in favore dei migranti dal Nord Africa, ed in particolare l’articolo 7
dell’OPCM 3948 del 20 giugno 2011, commi 1 e 3, nella parte in cui prevedevano
che i Soggetti Attuatori potessero stipulare contratti o convenzioni con soggetti
pubblici o privati, garantendo servizi equivalenti a quelli previsti “con il Manuale
operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per
richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.)” (articolo 7, comma 1,
OPCM 3948 del 20.6.2011);
CONSIDERATO che nell’ambito dell’emergenza Nord Africa il Commissario
Delegato – Capo del Dipartimento per la Protezione Civile ha individuato per la
Toscana due distinti Soggetti Attuatori, presso l’Amministrazione regionale e presso
la Prefettura di Firenze, incaricati rispettivamente di individuare le sedi ove attivare le
strutture di accoglienza e di garantire l’erogazione dei servizi di accoglienza nei
confronti degli aventi diritto;
RILEVATO che il modello di accoglienza di cui al richiamato accordo-quadro
nell’ambito della Regione Toscana è stato preordinato ad assicurare, attraverso un
modulo di accoglienza diffusa, una forte integrazione dei cittadini migranti con il
territorio e che a tal fine il modello operativo indicato con il Manuale operativo per
l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e
titolari di protezione internazionale (SPRAR), è stato ritenuto più coerente con le
finalità di accoglienza diffusa;
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CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore presso la Prefettura di Firenze ha
sottoscritto, in data 27 luglio 2011,

apposita convenzione con l’Amministrazione

comunale di Scandicci al fine di garantire l’erogazione dei prescritti servizi di
accoglienza in favore dei cittadini extracomunitari ospitati in quel territorio comunale;
CONSIDERATO che con il 31 dicembre 2012 si è conclusa l’Emergenza Nord
Africa e si sono conseguentemente esauriti i rapporti convenzionali attivati dai
competenti Soggetti Attuatori per l’erogazione dei servizi di accoglienza in favore dei
migranti aventi diritto;
CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento per la Protezione Civile, con
ordinanza del 28 dicembre 2012, ha individuato nel Ministero dell’Interno
l’amministrazione “competente in via ordinaria a coordinare le attività già di
competenza del Commissario Delegato di cui all’OPCM 3933/2011 e successive
modificazioni” e nei Prefetti delle province ove insistono cittadini stranieri accolti ai
sensi della medesima OPCM i soggetti responsabili a porre in essere le attività
occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili,
delle iniziative finalizzate all’accoglienza degli stessi e a favorire percorsi di uscita;
VISTA la nota prot. n. 10908 del 28 dicembre 2012 del Dipartimento per le
Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con la quale – in conformità
all’art. 1, comma 5, lett. b), della citata OPCM 28 dicembre 2012 - si prevede che
“per garantire la continuità delle prestazioni le Prefetture provvedono a rinegoziare i
rapporti contrattuali in essere al 31 dicembre 2012”, curando in particolare che la
rimodulazione della spesa sia rapportata all’eventuale vulnerabilità del singolo
assistito;
CONSIDERATO che nell’appena richiamata nota 28 dicembre 2012 del
Ministero dell’Interno è stato individuato lo stanziamento disponibile per ciascuna
Prefettura, considerando il limite massimo giornaliero di spesa equivalente al costo
unitario omnicomprensivo dei progetti SPRAR, pari a € 35,00 IVA inclusa, e per un
periodo di 60 giorni;
CONVENGONO

Il Comune di Scandicci, anche attraverso soggetti terzi, che potranno essere liquidati
direttamente, previo assenso dell’Amministrazione sottoscrittrice della presente
convenzione, assicura la prosecuzione fino al 28 febbraio 2013, dell’accoglienza ai
cittadini migranti rendendo prestazioni coerenti con il Manuale operativo SPRAR e
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con particolare riferimento alla facilitazione di percorsi di graduale fuoriuscita dai
centri di accoglienza.
La Prefettura di Firenze, in ragione delle disposizioni sopra richiamate, si
impegna a riconoscere previa presentazione di adeguata documentazione contabile
e ricognitiva dei migranti quotidianamente presenti presso le strutture, un
corrispettivo per le predette prestazioni pari a:
• 35 euro al giorno a persona per gli individui vulnerabili, intendendosi per tali
donne e minori nonché, previa valutazione del singolo caso, individui colpiti
da particolari patologie psico-fisiche;
• 30 euro al giorno a persona per gli individui non definibili vulnerabili ai sensi
del punto precedente.
• I predetti importi di euro 30 o 35 al giorno pro capite IVA inclusa si intendono
inclusi della quota di euro 12 pro capite al giorno IVA compresa per il periodo
di effettivo alloggiamento presso le strutture Bed&Car.
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 27
ter, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il Comune si impegna altresì a curare quotidianamente, direttamente o per il
tramite di soggetti terzi, l’aggiornamento dei dati concernenti la presenza dei cittadini
richiedenti asilo accolti nelle strutture ubicate nel proprio territorio comunale, che
saranno riassunti nel modello di rendicontazione già in uso.
Il presente atto convenzionale - che esaurirà la propria efficacia, senza
bisogno di alcuna formale comunicazione, alla data del 28 febbraio 2012 - viene
adottato nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti l’osservanza della
regolarità contributiva e previdenziale, nonché della tracciabilità finanziaria e delle
disposizioni in materia di legislazione antimafia e alle incompatibilità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione derivanti da condanne o procedimenti penali in corso.
Firenze, _______________
Il Prefetto

Il Sindaco
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