PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 17

Seduta del 30 GENNAIO 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "CON.TRAT.TO 20 12/2013" (CONTRO LA
TRATTA IN TOSCANA). PROROGA PROGETTO 22 DICEMBRE 201 3 - 21 GIUGNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Gennaio alle ore 11,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 GENNAIO 2014 N. 17

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO "CON.TRAT.TO 20 1212013" (CONTRO
LA TRATTA IN TOSCANA). PROROGA PROGETTO 22 DICEMBRE 2013 - 21 GIUGNO
20 14
La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Stefano Lomi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale,
Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro
Dr.ssa Anna Pesce e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Politiche attive del Lavoro,
Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per
la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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Protocollo n.

Pistoia,

Proposta di Deliberazione Giunta Provinciale
Oggetto:- Approvazione Progetto "CON.TRAT.TO 201212013'' (Contro la Tratta in
Toscana). Proroga progetto 22 dicembre 2013 - 21 giugno 2014
I1 Funzionario
VISTA la Legge n. 32812000, che definisce principi e competenze sulle politiche sociali
integrate, nonché la L.R. 4112005 sulle politiche sociali regionali;
VISTO l'art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e il successivo
regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 3 1 agosto 1999);
VISTO l'art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e il
successivo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 19
settembre 2005) che prevedono la realizzazione di programmi personalizzati di assistenza per
garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle
vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 C.P.) e tratta di
persone (art. 601 C.P.)
VISTA la L.R. n. 4112005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale", ed in particolare l'art. 59 riguardante le politiche per il contrasto della
violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare;
VISTA la L.R. n. 2912009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana", ed in particolare l'art. 13 riguardante la qualificazione e
il rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce più deboli
della popolazione straniera quali, tra l'altro, la tratta degli esseri umani;
PRESO ATTO del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 201 1-2015 approvato con
Risoluzione del 291061201 1 n. 49, in particolare riguardo alle politiche di inclusione degli immigrati
che evidenza l'importanza delle azioni volte all'integrazione dei cittadini stranieri nel proprio
tessuto sociale, mediante politiche economicamente sostenibili;
PREMESSO che la Provincia di Pistoia già a partire dall'anno 2002 ha elaborato, insieme ai
referenti delle strutture per donne ex Art. 18 presenti sul territorio provinciale, e coordinato i
progetti relativi alla realizzazione dei Programmi di assistenza e integrazione sociale previsti
dall'art. 18, D.lgs 286198; favorendo l'implementazione della rete tra i soggetti (pubblici e privati)
da tempo operanti in questo ambito ottimizzandone le azioni. Inoltre insieme alla Conferenza dei
Sindaci dell'Area Socio-sanitaria Pistoiese e alla Società della Salute dell'Area Socio-sanitaria
Valdinievole, l'Amministrazione Provinciale ha garantito il finanziamento pari al 30% del totale
della spesa a valere sulle risorse degli enti locali relative all'assistenza secondo quanto indicato
dalla normativa e dai relativi bandi annuali;

*

PRESO ATTO che a partire dal 201 1 in seguito al cambiamento del bando di concessione
dei finanziamenti per il contrasto al fenomeno della tratta, la Regione Toscana di concerto con gli
enti locali e i soggetti attuatorilstrutture di accoglienza per vittime della tratta ha presentato come
capofila il progetto ContTratTo (Contro la Tratta in Toscana) finanziato dal Dipartimento delle Pari
Opportunità;
PRESO ATTO che in seguito alla D.G.P. n. 67 del 23/05/2013 è stato approvato il progetto
Con-Trat-To 201212013 con capofila la Regione Toscana e del quale la Provincia è partner;
RICORDATO che la R.T., per l'esecuzione del progetto "Cont-Trat-To", ha approvato con
Decreto n. 1671 del 29/04/2013, una Convenzione con tutti i soggetti attuatori e coordinatori del
Progetto, sottoscritta in data 3010512013, per determinare ruoli, competenze e responsabilità dei
soggetti che concorrono a costruire un sistema regionale di governante finalizzato alla
realizzazione. di azioni di emersione, protezione e supporto delle vittime sul territorio toscano;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1281 del 5 dicembre 2013 è stata
approvata la convenzione e l'impegno di spesa per il Progetto Contratto 201212013;
CONSIDERATO che il territorio provinciale ha espresso la volontà di continuare a
realizzare azioni volte alla tutela e al sostegno delle vittime di tratta come da documentazione
prodotta dalla Società della Salute della Valdinievole, dal Comune di Montecatini e dal Comune di
Pistoia di seguito indicata;
PRESO ATTO che, il Dipartimento Pari Opportunità ha prorogato gli atti di concessione
stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge
22812003 e per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs
28611998 ne117ambitodel Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di
interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfi-uttamento con scadenza al 2 1 giugno 2014;
PRESO ATTO che, il Dipartimento Pari opportunità ha prorogato di sei mesi gli atti di
concessione relativi al progetto "Con.Trat-To 201212013" e che al fine di garantire la continuità
degli interventi previsti dal progetto sono stati attribuiti alla Regione Toscana, risorse pari a €
238.558,57 sull'avviso 13 (riguardante l'ex art. 18 del D.lgs 28611998) e € 213.602,40 sull'avviso 7
(riguardante l'ex art.13 della L. 22812003).
PRESO ATTO, come si evince dalla lettera della Regione Toscana protocollo n.r.
A00GRT1r.130.040.06010310257 del 3 dicembre 2013, che la Regione stessa intende accettare la
proroga degli atti di concessione di cui all'Avviso 7 (riguardante l'ex art.13 della L. 22812003) per
ulteriore 6 mesi e che sempre con lettera della Regione Toscana protocollo n.r. AOOGRTR
130.040.06010310243 del 3 dicembre intende accettare la proroga degli atti di concessione di cui
all'Avviso 13 (riguardante l'ex art. 18 del D.lgs 28611 998) per ulteriori sei;
CONSIDERATO
che
con
lettera
della
Regione
Toscana
prot.
n.AOOGRT/R. 130.040.06012013/0318815 del 20 gennaio 20 14 è stata comunicata la ripartizione
economica delle risorse utili al proseguo del progetto "Con-Trat-To" e che è stato previsto una
somma composta dal finanziamento del DPO e dal cofinanziamento della Regione Toscana pari ad
€ 46.142,85 e dal contributi degli Enti locali pari ad € 23.000,OO per una somma complessiva di €
67.792,85;
CONSIDERATO
che
con
lettera della
Regione
Toscana
Prot. n.
AOOGRTIR: 130.040.06012014118733 del 22 gennaio 20 14 è stata comunicata la ripartizione delle
risorse relativa alle azioni trasversali e di sistema finanziate nell'ambito della Proroga 2211212013 2 1/06/20 14;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse assicura il mantenimento dell'intero
sistema fino al 2 1 giugno 2014 e che prende in considerazione anche i contributi da parte degli Enti
locali in una misura pari al 50% delle risorse messe a disposizione da ciascuno nel progetto
Con.Trat-To della scorsa annualità;
CONSIDERATO che l'impegno e liquidazione del cofinanziamento regionale previsto
dalla lettera di cui sopra sarà predisposto con successivo atto regionale e che la regione Toscana ha
proceduto alla preventiva ripartizione delle risorse provenienti dal DPO ai soggetti con funzioni di
coordinamento ed erogherà a favore della Provincia di Pistoia per la realizzazione delle attività
previste dal progetto € 46.142,85 e che tali risorse saranno accertatati al bilancio regionale e
assegnate all'hministrazione Provinciale con apposito decreto regionale di attribuzione;
CONSIDERATO inoltre che la proroga del progetto prevede per la Provincia di Pistoia
quote di co-finanziamento da parte delle Società della Salute della Valdinievole, della Zona sociosanitaria Pistoiese e della Diocesi di Pistoia per un totale di € 28.100,OO;
PRESO ATTO che tale cofinanziamento locale da parte dei soggetti del partenariato sarà
così composto:
€ 3.000,OO quale compartecipazione di tutti i Comuni della Zona socio-sanitaria

Pistoiese al progetto per il periodo 22 dicembre 2013
comunicazione del 19 dicembre pr0t.n. 0 170442;

- 21 giugno 2014 come da

€ 20.000,00, di cui € 5.000,OO quale compartecipazione al progetto per il periodo

22 dicembre 2013- 21 giugno 2014 della Società della Salute della Valdinievole
come da comunicazione pervenuta in data 18 dicembre 2013 pr0t.n. 0169630 1
2013 I A e € 15.000,OO messi a disposizione dal Comune di Montecatini Terme per
realizzare le attività inerenti all'azione dell'unità di Strada all'interno del progetto
CONTRATTO;

-

€ 5.100,OO quale quota di compartecipazione della Diocesi di Pistoia dovuta alla

stima dell'imrnobile che ospita la Casa protetta identificabile così quale risorsa
strutturale;
TENUTO CONTO che la compartecipazione di € 5.100,OO da parte della Diocesi di Pistoia
è dovuta alla stima dell'immobile che ospita la Casa protetta identificabile quale risorsa strutturale,
e che quindi la somma complessiva che transiterà dal bilancio provinciale sarà pari a € 69.142,85;
CONSIDERATA la lettera pr0t.n. 01704181 2013 1 P del 1911212013 a firma della Dirigente
Anna Pesce di accettazione della ripartizione delle risorse come da nota prot.nr
AOOGRTJR. 130.040.060.1201310318815;
CONSIDERATO che le strutture per accoglienza vittime ex art. 13 e ex art. 18 presenti sul
territorio provinciale e partner del progetto sono:
la Diocesi di Pistoia - con la struttura Casa Conchiglia - che mette a disposizione 9
posti per donne vittime ex-art.l 8 e 1 per donne vittime ex-art. 13, svolgendo un ruolo di
prima e seconda accoglienza;
l'Associazione Zoè - con la Casa Dorotea - che mette a disposizione 3 posti per
donne vittime ex-art.18 e 1 per donne vittime ex-art. 13, svolgendo un ruolo di seconda
accoglienza;
la Cooperativa Sociale C.A.T. che garantisce il servizio di unità di strada inteso
come unità mobile su tutto il territorio del Comune di Montecatini con uscite previste
anche sul territorio di Pieve a Nievole;

p& cui la proroga della convcnzione tra l'Amministrazione provinciale e la Diocesi di Pistoia e
1'Associazione Zoè, che sarà stipulata a seguito del Decreto dirigenziale regionale di attribuzione
del finanziamento, vedrà una suddivisione dell'importo del progetto locale nella misura congrua ai
posti letto messi a disposizione e alle diverse funzioni svolte;

Dato atto che:
- il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure, che necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000;
- la deliberazione di G.P. n. 912014 e la deliberazione di G.P. n. 1012014 in attesa del bilancio
annuale di previsione 20 14;
- I1 Decreto Presidenziale n. 41 5 del 24112120 13 di proroga della titolarità dell'incarico
dirigenziale del Servizio Politiche attive del lavoro, Servizio per l'impiego, Formazione
Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro alla d0tt.a Anna Pesce;
- L'ordinanza dirigenziale n. 159912013 di conferma dell'incarico di P 0 "Supporto tecnico alla
programmazione degli interventi nell'ambito delle Politiche Sociali al dipendente di Categoria
D, Lomi Stefano.
Tutto ciò premesso;

SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) Di approvare la proroga del progetto "Con-Trat-To"così come indicato in narrativa per un
importo complessivo pari di € 69.142,85 che sarà ricompreso nelle previsioni del Bilancio
2014 (C 46.142,85 che saranno trasferiti dalla Regione Toscana € 23.000,OO come
cofinanziamento da parte delle Società della Salute della Valdinievole e della Zona sociosanitaria Pistoiese), così allocati in bilancio:

-

£ 46.142,85 sul Bilancio 20 14 Esercizio Provvisorio Capitolo entrata 42 1-2229810

"Contributo Regione Toscana per Progetto Contratto (Contro la Tratta in Toscana)
V.C.S. 134361" e Capitolo Spesa cod. 1080205 PEG - 1-13436310 "Trasferimenti ad
altri soggetti per Progetto Contratto (Contro la Tratta in Toscana) V.C.E. 22298";

-

€ 3.000,OO sul Bilancio 2014 Esercizio Prowisorio Capitolo entrata 1734-2323411

"Contributo dai Comuni per del Progetto Contratto V.C.S. 134364" e Capitolo Spesa
cod. 1080205 PEG - 1-13436410 "Trasferimenti ad altri soggetti per Progetto
Contratto";

-

£ 20.000,OO sul Bilancio 2014 Esercizio Provvisorio Capitolo entrata 1734-2323412

"Contributo da Società della Salute per del Progetto Contratto V.C.S. 134364" e
Capitolo Spesa cod. 1080205 PEG - 1-13436410 "Trasferimenti ad altri soggetti per
Progetto Contratto";
2) di prendere atto della compartecipazione di € 5.100,OO della Diocesi di Pistoia dovuta alla
stima dell'immobile che ospita la Casa protetta identificabile così quale risorsa strutturale;
3) di dare mandato alla Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per
l'impiego, Formazione professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la
gioventù, Politiche di Sicurezza dei luoghi di lavoro di provvedere ad adottare tutti gli atti
connessi e conseguenti al presente provvedimento solo a seguito di adeguato Decreto
Dirigenziale Regionale e Delibere della Società della Salute Valdinievole e Zona Socio-

-

Sanitaria Pistoiese di attribuzione delle risorse finanziarie;
4) trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti Servizi provinciali: Servizio
Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione professionale, Osservatorio
Sociale, Politiche Sociali e per la Gioventù, Politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, al
Servizio Segreteria, Servizi Finanziari, all'ufficio Archivio per i provvedimenti connessi e
conseguenti alla sua attuazione, mediante pubblicazione sul sito TWTERNET
www.provincia.pistoia.it;di trasmettere il presente atto ai seguenti servizi:
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/00;
I1 funzionario P.O.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della propasta ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs 18/8/00 n. 267.
La Dirigente del Servizio

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

l

moposta di deliberazione d i Ciunta/Consiglio provinciaii

Approvazione Progetto "CON.TRAT.TO 201212013" (Contro la Tratta
in Toscana). Proroga progetto 22 dicembre 2013 - 21 giugno 2014
OCCEflO:

l

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

P4-avsncia di Fi~taia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

4

Favorevole

'

fl Il presente provvedimento necessità del parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
3 Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

...................................................................................................................
............................................................................. l. ....................................
Pistoia,

& .O.\- L b i 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 30 GENNAIO 2014 N. 17

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. C! 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

