
Conferenza dei Sindaci della Zona 
Aretina – Casentino - Valtiberina

VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del  18 giugno 2021

Deliberazione n. 2

OGGETTO:  Fondo  per  la  lotta  alla  povertà  e  all'inclusione  annualità  2019.

Ripartizione risorse e determinazioni.

Presidente: Lucia Tanti
Segretario verbalizzante: Paola Garavelli 

Prospetto delle presenze alla seduta

Ente Presen
za Peso % Ente Presenz

a Peso %

Comune di 
Anghiari 2,88 Comune di 

Montemignaio X 0,29

Comune di Arezzo X 49,87 Comune di 
Monterchi 0,92

Comune di Badia 
Tedalda 0,55 Comune di Monte 

San Savino X 4,45

Comune di 
Bibbiena X 6,25 Comune di 

Ortignano Raggiolo 0,45

Comune di 
Capolona X 2,75 Comune di Pieve 

Santo Stefano X 1,62

Comune di Caprese
Michelangelo 0,77 Comune di Poppi X 3,15

Comune di Castel 
Focognano X 1,64 Comune di 

Pratovecchio Stia 3,05

Comune di Castel 
San Niccolò 1,39 Comune di 

Sansepolcro X 8,18

Comune di 
Castiglion Fibocchi X 1,13 Comune di Sestino 0,72

Comune di 
Chitignano 0,48 Comune di 

Subbiano X 3,21

Comune di Chiusi 
della Verna 1,04 Comune di Talla X 0,57
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Comune di 
Civitella della 
Chiana

X 4,64

Totale presenze soggetti con diritto di voto 13 su
23

87,75 su
100%

LA CONFERENZA ZONALE  
ARETINA – CASENTINO - VALTIBERINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la Legge Regione Toscana 11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in
merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e
alla l.r. 41/2005”;

Ricordato che  legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e prevede,
per l’AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n. 8 Zone tra le quali vi è la nuova Zona Aretina -
Casentino – Valtiberina;

Richiamato l’art. 22 comma 8 della Legge Regione Toscana n. 11/2017, che prevede che le
conferenze afferenti alle zone- distretto preesistenti decadono non appena insediate le nuove; 

Ricordato  che in  data 9 maggio 2017 il Sindaco del comune di Arezzo ha provveduto alla
convocazione dei Sindaci del Comuni afferenti alla nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberi-
na, come istituita dalla l.r. n. 11/2017  e che la conferenza in menzione si è insediata in data 15
maggio 2017; 

Richiamato il  D. Lgs.  15 settembre  2017 n.  147  “Disposizioni  per l’introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà”  denominata Reddito di Inclusione (REI) ;

 Visto  il  decreto interministeriale  in  data 18 maggio  2018, registrato alla  Corte dei Conti
l'11/06/2018, al n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse
finanziarie destinate alla quota servizi a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale per l'anno 2018; 
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Visto il decreto interministeriale in data 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 31

gennaio 2020 al n.  177, con il quale si è provveduto alla  ripartizione delle  risorse afferenti al
Fondo Povertà nel biennio 2019-2020 secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 lettere a), b)
e c); 

Ricordato che la  Regione Toscana, con delibera Giunta Regionale n. 998 del 10/9/2018 ha
approvato il  “Documento programmatico misure di contrasto alla  povertà, ai sensi dell’art. 14
comma 1 del D. Lgs. n. 147/2017; 

Richiamato il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 220 del
8/7/2020, Prot. n.  278168 del 10/08/2020 che  trasferisce  all'Ambito  Casentino  Valtiberina  le
risorse relative al Fondo per il contrasto alla povertà anno 2019 per la somma complessiva di €
779.678,00, liquidando detta somma al Comune di Arezzo quale comune capoluogo dell’intero
Ambito;

Visto che  la  Regione  Toscana  ha  comunicato  al  Comune  di Arezzo  i  dati e  le  quote di
ripartizione del Fondo complessivo  di € 779.678,00 all'Ambito Aretina, Casentino Valtiberina,
sulla  base  dei  parametri  utilizzati  dal  Ministero  per  l’assegnazione  delle  quote  agli  ambiti
accorpati, che sono: n. beneficiari SIA/REI e popolazione residente;

Visto che i dati e le somme spettanti risultano quelle seguenti: 

Aretina

Popolazione 66,05%

Beneficiari SIA/REI 76,17%

Somma spettante € 554.427,33

Casentino

Popolazione 18,31%

Beneficiari SIA/REI 13,60%

Somma spettante € 124.383,95 

Valtiberina

Popolazione 15,64%

Beneficiari SIA/REI 10,23%

Somma spettante € 100.866,72 
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Considerato  necessario,  stante  le  diversità  territoriali  e  i  bisogni  diversi  di  ogni  territorio,
assegnare  a  ogni  Articolazione  la  somma  spettante,  in  modo  da  favorire  l’autonoma
organizzazione dei servizi dovuti all’utenza in ogni territorio;  

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito agli argomenti di cui alla  l.r. 41/2005 e
s.m.i.,  quali la  ripartizione delle  risorse e l’approvazione dei progetti socio assistenziali,  dopo
l’approvazione della l.r. n. 11/2017 e a seguito dell’insediamento della  Conferenza dei Sindaci
della nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberina;

Delibera

di approvare,  per  le  motivazioni  esposte in  premessa,  la  ripartizione  delle  risorse relative  al
Fondo per il  contrasto alla  povertà anno 2019, alle articolazioni territoriali della  Zona, con gli
importi di seguito indicati: 

Aretina

Somma spettante € 554.427,33

Casentino

Somma spettante € 124.383,95

Valtiberina

Somma spettante € 100.866,72

Di dare mandato al competente ufficio  del Comune di Arezzo liquidare le risorse di cui sopra
come segue: 

Aretina:  le  somme  restano  al  Comune  di  Arezzo  per  l’attivazione  delle  procedure e  dei
servizi che verranno condivisi in sede di Articolazione territoriale; 

Casentino: l’intera somma spettante pari a €  124.383,95 deve essere liquidata a Unione dei
Comuni Montani del Casentino come da comunicazione del 17/06/2021;

Valtiberina:  l’intera  somma  spettante pari a  €  100.866,72 deve  essere liquidata a  Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina (come da comunicazione del 11/06/2021);

di dare atto che, in relazione alla  rendicontazione del finanziamento, il  Comune di Arezzo, in
quanto soggetto che ha ricevuto il finanziamento dal Ministero e pertanto da questi individuato
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come capofila  dell'Ambito, risulta responsabile  della  rendicontazione e pertanto determinerà le
modalità  più  opportune per la  rendicontazione, anche  riservandosi di destinare alcune risorse
assegnate alla Zona per l’individuazione di un soggetto esterno a cui affidare la rendicontazione,
in modo unitario. 

Il Presidente pone in votazione lo schema di delibera.

Presenti: 13

Votanti: 13

Voti favorevoli: 13 (87,75%)

Voti contrari: 0 (0%)

Astenuti: 0 (0%)

Il Segretario

Paola Garavelli

Il Presidente

Lucia Tanti
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