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Determinazione n.540 del 30/08/2021

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 540 del 30/08/2021
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO REVISORE CONTABILE 
INDIPENDENTE PER IL PROGETTO SAI/SIPROIMI, ANNUALITA' DI 
RENDICONTAZIONE 2021 E 2022" - UNIONE VALDERA -     

Decisione:
La Dirigente dell'Area Socio-educativa:

1. Dà atto di espletare un'indagine di mercato al fine di individuare soggetti da selezionare per il 
servizio di rendicontazione del progetto SAI/SIPROIMI, per il biennio 2021-2022, ai sensi dell'art. 
31, All. A) del decreto del Ministero dell'Interno 18.11.2019.

2. A tal fine approva l'avviso di manifestazione di interesse (Allegato "A"), il modello di Istanza di 
manifestazione di interesse (Allegato "B") e gli allegati "Nota tecnica operativa (Allegato “C”) e 
Manuale di rendicontazione (Allegato “D”) e successive integrazioni facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

3. Dà atto altresì che, una volta terminata la fase di individuazione degli operatori idonei, si 
procederà, con successivo e specifico atto, all’approvazione del relativo elenco.

Motivazione:

Con decreto del 18 novembre 2019, il Ministro dell'Interno ha disciplinato per il triennio 2020-2022, 
le nuove modalità di accesso da parte degli Enti locali ai finanziamenti triennali del Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.  Tali risorse sono erogate agli enti locali 
nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 
non accompagnati (SIPROIMI). Con il medesimo decreto ha approvato le Linee guida per il 
funzionamento del SIPROMI. L’accesso ai suddetti finanziamenti è funzionale a predisporre o 
proseguire l’erogazione dei servizi di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
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Successivamente il Ministro dell’Interno con decreto del 10 agosto 2020, ha approvato i progetti 
scaduti il 31.12.2019 e il 30.6.2020, già prorogati fino al 31.12.2020. Ha inoltre, autorizzato  la 
prosecuzione di tali progetti rispettivamente, dal 1.1.2021 al 31.12.2022, con ammissione al 
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei posti e per 
gli importi indicati nel progetto. Fra i progetti risulta ammesso al finanziamento, sul biennio 2021-
2022, anche quello presentato dall'Unione Valdera, per n. 32 posti, categoria "Ordinari", con 
l'assegnazione di € 514.971,20 annuali.
Sulla base di quanto sopra, con determinazione n. 22 del 18/01/2021, a seguito di espletamento di 
regolare procedura di gara, l'Unione Valdera ha affidato ad ARCI Comitato Regionale Toscano la 
gestione del progetto S.A.I. per il biennio 2021-2022.
Come indicato nella Nota tecnica-operativa n.1/2017 “Modalità di affidamento dell'incarico e 
compiti del Revisore Contabile” e nel Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR allegati al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali, gli Enti che hanno avuto accesso al finanziamento 
sono chiamati a dotarsi di un Revisore per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e 
materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti.
Con il presente atto si intende pertanto procedere all'approvazione degli atti necessari all'avvio del 
procedimento:  l'avviso di manifestazione di interesse (Allegato "A"), il modello di Istanza di 
manifestazione di interesse (Allegato "B") e gli allegati "Nota tecnica operativa (Allegato “C”) e 
Manuale di rendicontazione (Allegato “D”), e successive integrazioni

Il presente atto rispetta gli indirizzi di programmazione adottati dall'ente per il triennio 2021/2023.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

L'avviso di manifestazione di interesse e il modello di domanda viene pubblicato su 
Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti" – sotto sezione "Atti relativi alle 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito 
del settore".

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

RIFERIMENTI NORMATIVI :

A) GENERALI:
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• D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

• Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

• Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

• Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.

• Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:

• Statuto dell’Unione Valdera;

• D.Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

• D.L. n.416/1989 convertito con modificazioni dalla legge 39/1990 e ss.mm.ii. recante norme 
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di 
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già' presenti nel territorio dello 
Stato;

• Decreto del 18 novembre 2019, il Ministero dell'Interno recante modalita' di accesso degli 
enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di 
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)

• Linee guida per  il  funzionamento  del SIPROIMI contenute nell’Allegato 1 al suddetto 
Decreto ministeriale;

• Decreto del Ministro dell’interno del 10 agosto 2020 con il quale si autorizza il 
finanziamento di progetti SIPROMI da 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023 e relativo 
allegato 1;

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito alla 
Dottoressa Simonetta Radi l'incarico di dirigenza combinata dell'Area “Affari generali”, Area 
“Servizi sociali e educativi” e Area “Polizia locale” nonché la funzione di coordinamento 
tecnico-operativo dell'Unione Valdera.

• Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/03/2021 "Attribuzione dell'Incarico di Posizione 
organizzativa dei Servizi Socio-Educativi nell'ambito dell'Area Socio-Educativa alla Dott.ssa 
Cinzia Minuti

Ufficio Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cinzia Minuti
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Servizio - Servizi Sociali
Tel. 0587299565
c.minuti@unione.valdera.pi.it
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 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

Cinzia Minuti / ArubaPEC S.p.A.

   


