AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
IMMOBILI DA DESTINARE AL PROGETTO DI
ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE



VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni



VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata

urgenti sulla crisi in Ucraina”;

nella G.U. n. 58 del 10 marzo 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza, in relazione all’esigenza di

assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale;


VISTO l’art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori

misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha disciplinato specifiche misure
riguardanti l’accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese per tutta la
durata dello stato di emergenza prevista fino al 31 dicembre 2022;



VISTA la circolare n. 6378 del 2 marzo 2022 del Ministero dell’Interno -



VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872

Dipartimento per le Libertà civili e per l’Immigrazione;

del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti “Disposizioni urgenti
di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il

soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in
atto sul territorio dell’Ucraina”;


VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 15709 dell’8 marzo 2022;
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VISTO il d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, introdotto dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113,
recante

norme

relative

all’accoglienza

dei

richiedenti

protezione

internazionale, ai sensi del quale i Prefetti dispongono l’attivazione di
strutture ricettive temporanee;


CONSIDERATO che, con circolare n. 24964 del 24 agosto 2021, il Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e per l’Immigrazione, al fine
di

promuovere

il

concorso

delle

istituzioni

e

della

nell’accoglienza, ha fornito possibili linee di intervento;


società

civile

CONSIDERATO l’aggravarsi dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi

bellici in corso tra Russia e Ucraina per cui si rende necessario far fronte
alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente

afflusso in anche sul territorio dell’Ambito di Valle Camonica di Cittadini
ucraini in fuga dal conflitto;


VISTA la nota con la quale la Prefettura di Brescia ha fornito ai Comuni
indicazioni per segnalare l’arrivo o la presenza di cittadini ucraini sul

territorio e fornito indicazioni circa la possibilità di stipulare accordi di
collaborazione ex art. 15 L.241/90 per la gestione per il tramite di soggetti
gestori di servizi di accoglienza, in strutture immediatamente fruibili, a
favore di cittadini ucraini, con oneri a carico della Prefettura;


VISTA la Determina Dirigenziale n. 19/2022 del 24/03/2022



Nelle more dell’Accordo per la messa a disposizione di posti straordinari per
la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul

territorio, che verrà sottoscritto tra Comunità Montana, il Comune di

Pisogne e la Prefettura di Brescia e che prevede quale Ente di gestione
operativa l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.
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Tutto quanto sopra visto e considerato
SI RENDE NOTO
che è volontà dell’Azienda Territoriale di procedere ad una ricognizione, su tutto il

territorio dell’Ambito, della disponibilità a titolo non oneroso, di Unità Immobiliari

da destinare al sistema di accoglienza previsto dal citato accordo territoriale in
fase di sottoscrizione.

Nell’istanza di adesione, oltre alle generalità del soggetto richiedente e l’eventuale

ragione sociale della società, dell’associazione/cooperativa rappresentata, del
Comune, dovrà essere indicato:
–

indirizzo completo dell’alloggio;

–

Numero di vani con specifica della destinazione degli stessi (indicare in

–

Superficie utile dell’alloggio in metri quadrati;

particolare la presenza di spazi per preparazione pasti e lavanderia,
numero

–
–
–

di

persona);

servizi

igienici

idoneamente

attrezzati

per

l’igiene

della

Numero massimo di persone ospitabili contemporaneamente;
Possibilità di accesso a persone disabili;

Rispondenza dell’alloggio ai requisiti di agibilità stabiliti dalla vigente
normativa in materia.

L’istanza

di

adesione

per

la

disponibilità

dovrà

essere

manifestata

compilazione dell’apposito modulo allegato, da trasmettere all’indirizzo

con

accoglienzaucraina@atspvallecamonica.it
Le istanze dovranno pervenire preferibilmente entro il 04 aprile 2022.
Tuttavia la possibilità di presentare l’adesione resterà aperta anche dopo tale
termine in ragione della necessità eventualmente scaturente dall’evoluzione del
conflitto.
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L’adesione al presente avviso, comporta l’impegno a sottoscrivere con il Comune
di ubicazione dell’immobile, un Comodato d’uso gratuito fino al 31/12/2022.

ATSP provvederà, altresì, alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la
rete dei Soggetti Economici selezionati e finalizzato all’eventuale rimborso di
spese per la suddetta attività di accoglienza.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle adesioni è autorizzato ai soli fini

della presente procedura ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e del
Regolamento europeo n. 679/2016.

Breno, 25 marzo 2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E DELLE RISORSE UMANE
(Roberto Bellesi)
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