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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 2002-2004 (P.I.S.R.) approvato con delibera del Consiglio
regionale 24 luglio 2002, n. 122 nel quale tra le politiche di inclusione degli immigrati e valorizzazione della
multiculturalità viene dato carattere di priorità all’obiettivo di eliminare o ridurre le barriere sia di tipo
linguistico e culturale che di tipo organizzativo che ostacolano la fruibilità dei servizi da parte degli immigrati
mediante anche l’attivazione e/o l’ampliamento di sistemi di informazione, la promozione di sportelli integrati
dei diversi servizi amministrativi e sociali ed interventi di aggiornamento e formazione degli operatori;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 937 dell’11/12/2006 “Attuazione per l’anno 2006 del Piano
Integrato Sociale Regionale 2002/2004” la quale prevede nell’allegato “B”, Tabella “D”, PIR “Inclusione
e cittadinanza degli immigrati nella multiculturalità” l’azione “Processi di inserimento sociale”, per un
importo totale di Euro 1.000.000,00;

Considerato che all’interno della suddetta azione è prevista la realizzazione di interventi finalizzati
all’integrazione sociale della popolazione immigrata;

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 e le priorità quello di garantire l’adeguata
accessibilità alle informazioni sui procedimenti amministrativi che direttamente interessano il cittadino
straniero attraverso percorsi formativi rivolti agli operatori dei punti informativi e attraverso lo sviluppo dei
servizi telematici;

Considerato che la Regione Toscana, nell’ambito della normativa sopra specificata, intende perseguire
azioni specifiche finalizzate alla promozione dei diritti del cittadino straniero attraverso l’organizzazione di
una rete informativa territoriale 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;

Preso atto che tale organizzazione necessita, tra l’altro, della promozione di un modello operativo che
preveda il rafforzamento dei servizi informativi esistenti, la loro realizzazione laddove non esistono, la loro
qualificazione e la standardizzazione delle prassi amministrative;

Tenuto presente che la modalità operativa individuata al fine di dare attuazione alle azioni sopra specificate
viene realizzata attraverso la stipula di un Protocollo di Intesa con Anci Toscana, in quanto soggetto
pubblico rappresentante di tutti i comuni della Regione Toscana e idoneo a coinvolgere tutti i soggetti
compresi quelli del mondo del lavoro e dell’associazionismo del terzo settore presenti sul territorio il cui
contributo risulta indispensabile per l’organizzazione di una rete informativa territoriale;



Ritenuto pertanto opportuno stipulare un Protocollo di Intesa, finalizzato alla realizzazione delle suddette
azioni e modalità operative secondo lo schema allegato “A” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso della durata di un anno a far data dalla sua sottoscrizione;

Considerato che gli oneri conseguenti dalla realizzazione delle azioni previste nel suddetto Protocollo di
Intesa ammontano a Euro 350.000,00;

Considerato che alla copertura degli oneri derivanti dal presente atto pari ad Euro 350.000,00 si
provvederà con le risorse derivanti dal riporto dell’avanzo vincolato di cui al Fondo nazionale politiche
sociali annualità 2007 che saranno riportate sul capitolo n. 23028 “F.N.P.S. Cittadinanza sociale –
trasferimento enti pubblici” del bilancio gestionale 2008 ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) della
legge regionale 36/2001;

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 del cittadino straniero
attraverso l’organizzazione di una rete informativa territoriale da realizzarsi con Anci Toscana;

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 connessi all’attuazione del Protocollo di Intesa di cui
all’allegato “A” del presente atto, stimati in euro 350.000,00, si provvederà con le risorse del
capitolo 23028 “F.N.P.S. Cittadinanza sociale – trasferimento enti pubblici” del bilancio gestionale
2008, subordinatamente all’attribuzione dell’anticipo di avanzo ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera c) della legge regionale 36/2001;

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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