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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale”;
Richiamati in particolare gli artt. 56 e 58 della citata L.R. n. 41/2005 che prevedono siano realizzate
politiche per gli immigrati e le persone a rischio di esclusione sociale;
Vista la L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini
stranieri nella Regione Toscana” che afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti
inviolabili e il rafforzamento della società Toscana come comunità plurale e coesa che guarda al
complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed
economica;
Richiamato in particolare quanto disposto all'art. 6, c. 67, della stessa L.R. n. 29/2009, 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;
Visto il D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale” nel quale all'art.
8 si prevede sia promossa “ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione
internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 1
della L.R. n.1/2015 ed, in particolare, il punto 2.2.2 “L'accesso ai servizi della popolazione immigrata”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 14 marzo 2017 ed, in particolare, quanto indicato al Progetto n. 22 “Politiche per l'accoglienza e
l'integrazione dei cittadini stranieri”;
Visto il "Piano di Indirizzo Integrato per le politiche sull’immigrazione" approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 20/2012, in particolare il punto 1.3.2 “Le categorie vulnerabili della popolazione
straniera: richiedenti e titolari di protezione internazionale, minoranze etniche, vittime di tratta e di grave
sfruttamento lavorativo”, che evidenzia come tra gli obiettivi specifici del Piano di indirizzo un ruolo di
rilievo sia riservato alle misure destinate ai soggetti vulnerabili;
Richiamate le Delibere di Giunta regionale:
- n. 678 del 25/5/2015 con la quale è stato approvato uno specifico Accordo - tra la Regione Toscana, la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, l'ANCI Toscana e associazioni di volontariato e
di promozione sociale, cooperative sociali e altri soggetti gestori delle attività di accoglienza – per la
realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel
territorio regionale;
- n. 781 del 28/7/2015 con la quale è stato approvato un ulteriore Accordo di collaborazione, integrativo
rispetto a quello approvato con la DGR n. 678/2015 sopra richiamata, avente ad oggetto la promozione e

la realizzazione di attività di volontariato a fini di utilità sociale da parte di profughi extracomunitari per
l'accesso al Fondo di cui al DL 90/2014" e al progetto attuativo INAIL "Diamoci una mano", Fondo che è
stato oggetto di rifinanziamento da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali anche per gli anni
2016 e 2017, estendendo anche ai comuni la possibilità di operare come soggetti promotori;
- n. 1162 del 30/11/2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato 74 progetti di attività di
volontariato per i migranti richiedenti asilo (di cui alla DGR n. 678/2015) presentati dagli enti locali
toscani e sviluppati in collaborazione tra i soggetti gestori delle strutture che avevano in carico i migranti
e che hanno coinvolto 1376 migranti, 68 comuni, due Unioni di comuni e due Società della Salute;
- n. 1251 del 05/12/2016 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati progetti speciali finalizzati
all'inserimento sociale degli stranieri nel tessuto sociale regionale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1160 del 23 ottobre 2017 “Approvazione "Elementi essenziali Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di volontariato per i richiedenti asilo. Prenotazione
risorse” con la quale è stato stabilito di sviluppare attraverso un'apposita azione di co-finanziamento,
rivolta – coerentemente e a supporto delle funzioni di governance delle politiche sociali da essi svolte –
agli enti locali toscani e agli organismi di zona-distretto di cui alle LL.RR. n. 40/2005 e n. 41/2005
(Comuni, singoli e associati, Società della Salute, Unioni di comuni, Province), per progetti di
volontariato a favore dei richiedenti asilo regolarmente presenti e accolti in Toscana, con la
collaborazione delle organizzazioni e delle associazioni del Terzo Settore;
Preso atto che con la DGR n. 1160/2017 sopra citata sono state prenotate risorse pari ad euro 360.000,00
per il consolidamento del modello regionale dell'accoglienza diffusa ed i percorsi di integrazione dei
richiedenti asilo presenti sul territorio toscano attraverso il sostegno e la diffusione di interventi finalizzati
a favorire l'inclusione delle persone straniere accolte e la coesione sociale nelle comunità locali;
Ritenuto pertanto di dover dare attuazione a quanto indicato nella DGR n. 1160/2017 e di approvare
l'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di volontariato per i richiedenti asilo, così come
indicato nell'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Avviso Pubblico
per la presentazione di progetti di volontariato per i richiedenti asilo”;
Precisato che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente utilizzando il modello di domanda indicato
nell'Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Modello di domanda
contributo”;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di assumere una prenotazione di impegno per la somma di euro
360.000,00, a valere sui capitoli di seguito indicati del Bilancio regionale, annualità 2017:
- euro 310.000,00 sul capitolo n. 23088 riducendo contestualmente la prenotazione generica n.
20172034 assunta con DGR n. 1160/2017 per pari importo;
- euro 50.000,00 sul capitolo n. 23061 riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 20172036
assunta con DGR n. 1160/2017 per pari importo;
Ritenuto inoltre opportuno stabilire che con successivi atti della struttura competente della Direzione
“Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale” si procederà:
- ad istituire apposita commissione per la valutazione dei progetti;
- ad approvare la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e all’erogazione degli stessi secondo le
modalità specificate nell'Allegato “A” al presente atto;

Vista la legge regionale 27/12/2016, n. 90 “Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e il Bilancio finanziario gestionale
2017 – 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 18/09/2017 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2017 - 2019 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”;
DECRETA
1. di approvare l’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Avviso
Pubblico per la presentazione di progetti di volontariato per i richiedenti asilo” in attuazione della DGR n.
1160/2017;
2. di approvare l’ Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Modello di
domanda contributo”, da utilizzare per la presentazione della domanda di contributo;
3. di assumere una prenotazione di impegno per la somma complessiva di euro 360.000,00 a valere sui
capitoli di seguito indicati del Bilancio regionale, annualità 2017:
- euro 310.000,00 sul capitolo n. 23088 riducendo contestualmente la prenotazione generica n.
20172034 assunta con DGR n. 1160/2017 per pari importo;
- euro 50.000,00 sul capitolo n. 23061 riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 20172036
assunta con DGR n. 1160/2017 per pari importo;
4. di procedere con successivi atti:
- ad istituire apposita commissione per la valutazione dei progetti;
- ad approvare la graduatoria dei progetti ammessi a contributo e all’erogazione degli stessi secondo le
modalità specificate nell'Allegato “A” al presente atto.
Il Dirigente
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