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Oggetto:   
DGR 553/2001. Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione 
Toscana per attuazione e realizzazione di un progetto sperimentale di ambito regionale, per 
individuare un modello di buone pratiche per l'integrazione degli stranieri extracomunitari. 
Impegno e liquidazione risorse ministeriali a favore della Provincia di Arezzo, del Comune di 
Prato e di altri EE.PP. 
 
MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. 
Gest. 

U-23001 2011 Impegno e Liquidazione   958  08-03-
2011 

23.240,56 153800

U-23005 2011 Impegno e Liquidazione   965  08-03-
2011 

495.957,65 153500

U-23001 2011 Impegno e Liquidazione   960  08-03-
2011 

150.937,00 153200

U-23005 2011 Impegno e Liquidazione   966  08-03-
2011 

470.957,65 153200

U-23001 2011 Impegno e Liquidazione   962  08-03-
2011 

20.658,28 153700

U-23001 2011 Impegno e Liquidazione   964  08-03-
2011 

71.222,00 153500

 
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 
 
Atto certificato il   09-03-2011 
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IL DIRIGENTE 
 

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza; 
 
Visto quanto disposto dagli artt 6 e 8, della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei 
responsabili di area di coordinamento; 
 
Visto il decreto n. 4989/2010, con cui alla sottoscritta  è stato conferito l’incarico di responsabile 
Area di coordinamento “Inclusione sociale”; 

 
Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
 
Vista la DGR 553 del 28/05/2001 di approvazione dell’accordo di programma tra il Dipartimento 
Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Toscana per l’attivazione e la 
realizzazione di un progetto sperimentale di ambito regionale per individuare un modello di buone 
pratiche per l’integrazione degli stranieri extracomunitari; 
 
Visto il DD 7573 del 21/12/2001 che approva lo schema di convenzione tra il Dipartimento delle 
Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 
Toscana, ai fini dell’estensione dell’accordo di programma, di cui alla citata DGR 553/2001, a 
nuovi interventi e nuove aree territoriali; 
 
Considerato che l’accordo di programma di cui alla DGR 553/2001 e la sua estensione avvenuta 
con DD 7573/2001 prevedevano un impegno governativo complessivo pari a Euro 3.441.285,99 e 
che il Ministero negli anni 2002, 2003 e 2004 ha provveduto ad erogare un importo pari a Euro 
1.789.151,91; 
 
Considerato che, a seguito di richiesta indirizzata al Ministero della Solidarietà Sociale dopo la 
conclusione del programma di interventi e la trasmissione della relativa rendicontazione, è 
pervenuta la somma di Euro 1.652.134,08, a saldo delle risorse ministeriali previste dal sopra citato 
accordo e successiva estensione, accertate con nota n. 3175 del 15/06/2009 e disponibili sul 
capitolo 23005 del bilancio 2011; 
 
Considerato che sul capitolo 23001 del bilancio regionale 2011 risultano disponibili Euro 
266.057,84, derivanti da cofinanziamenti di enti partecipanti ai protocolli d’intesa, attuativi 
dell’accordo di programma e della successiva estensione, come da tabella riportata nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che le azioni, derivanti dall’accordo di programma e successiva estensione già citati e 
dai protocolli d’intesa attuativi, sono ormai concluse e che occorre procedere alla restituzione delle 
somme rese disponibili quale cofinanziamento degli enti partecipanti ai protocolli d’intesa, 
impegnando le risorse presenti sul capitolo 23001, che presenta la necessaria disponibilità,  secondo 
la ripartizione indicata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Vista la DGR 667 dell’1/07/2002 che in attuazione della estensione dell’accordo di programma del 
28 Maggio 2001 approvava il progetto “Tangram” per l’area pratese e il progetto “Un territorio per 
tutti” per la Provincia di Arezzo, con la previsione di una assegnazione di Euro 895.957,65 a favore 
del Comune di Prato e di Euro 895.957,65 a favore della Provincia di Arezzo, enti gestori dei 
rispettivi progetti; 



 
Vista la DGR 963 del 17/09/2002 di approvazione del protocollo d’intesa con il Comune di Prato e 
la Provincia di Prato per la realizzazione del  progetto “Tangram”, gestito dal Comune di Prato e 
attuato attraverso tutti i Comuni della provincia di Prato e la Provincia di Prato stessa; 
 
Vista la DGR 962 del 17/09/2002 di approvazione del protocollo d’intesa con la Provincia di 
Arezzo per la realizzazione del  progetto “Un territorio per tutti”, gestito dalla Provincia di Arezzo, 
in qualità di capofila e attuato attraverso le Zone Socio-Sanitarie Aretine e la Provincia di Arezzo 
stessa; 
 
Considerato che al Comune di Prato, per la realizzazione del progetto “Tangram”, risulta essere 
stata già erogata la somma di Euro 400.000,00 di risorse ministeriali con decreto dirigenziale 
6267/2003 e decreto dirigenziale 8478/2004 e che pertanto, rispetto alle risorse statali 
complessivamente spettanti ai sensi della DGR 667/2002, è necessario provvedere all’assegnazione 
di Euro 495.957,65,  impegnando tale somma sul capitolo 23005 del bilancio 2011, che presenta la 
necessaria disponibilità, a favore del Comune di Prato; 
 
Considerato che alla Provincia di Arezzo, per la realizzazione del progetto “Un territorio per tutti”, 
risulta essere stata già erogata la somma di Euro 425.000,00 di risorse ministeriali con decreto 
dirigenziale 6267/2003 e decreto dirigenziale 8468/2004 e che pertanto, rispetto alle risorse statali 
complessivamente spettanti ai sensi della DGR 667/2002, è necessario provvedere all’assegnazione 
di Euro 470.957,65,  impegnando tale somma sul capitolo 23005 del bilancio 2011, che presenta la 
necessaria disponibilità, a favore della Provincia di Arezzo; 
 
Considerato che la restituzione delle risorse statali agli enti partecipanti all’attuazione dell’accordo 
di programma di cui alla DGR 553/2001, avverrà con atti separati mentre può procedersi 
all’assegnazione delle risorse statali agli enti gestori dei progetti attuativi dell’estensione 
dell’accordo di programma di cui al DD 7573/2001, ovvero del progetto “Tangram”, realizzato nel 
territorio della Provincia di Prato, e del progetto “Un territorio per tutti”, realizzato nel territorio 
della Provincia di Arezzo; 
 
Ritenuto che il Comune di Prato – quale ente gestore del progetto “Tangram”, attuato attraverso 
tutti i Comuni della Provincia e l’Amministrazione Provinciale – e la Provincia di Arezzo – quale 
ente gestore del progetto “Un territorio per tutti”, attuato attraverso le Zone Socio-Sanitarie Aretine 
e la Provincia di Arezzo – debbano promuovere nei rispettivi territori di riferimento un utilizzo 
delle risorse ministeriali, pervenute e saldo, coerente con le attuali esigenze connesse ai percorsi di 
integrazione delle popolazioni straniere attraverso lo sviluppo di azioni coordinate; 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 e bilancio pluriennale 2011/2013;  
  
Vista la D.G.R. n. 5 del 10 gennaio 2011 “Approvazione Bilancio gestionale 2011 e pluriennale 
2011/2013”. 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di impegnare e liquidare la somma di Euro 495.957,65, sul capitolo 23005 del bilancio 
2011, che presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Prato, quale 



soggetto gestore della progettualità di cui alla DGR 667/2002, attuata dai Comuni della 
Provincia di Prato e dall’Amministrazione Provinciale; 

 
2. di impegnare e liquidare la somma di Euro 470.957,65, sul capitolo 23005 del bilancio 

2011, che presenta la necessaria disponibilità, a favore della Provincia di Arezzo, quale 
soggetto gestore della progettualità di cui alla DGR 667/2002, attuata dalle Zone Socio-
Sanitarie Aretine e dall’Amministrazione Provinciale stessa; 

 
3. di impegnare e liquidare la somma di Euro 266.057,84, sul capitolo 23001 del bilancio 

2011, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la ripartizione indicata 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a), della legge 
regionale 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale. 

 
  
  
  
  
  Il Dirigente 
   GIOVANNA FAENZI

 
 


