
Bologna, 5.12.2019                                            

Ai Sindaci dei Comuni in indirizzo

Ai Presidenti delle Unioni di Comuni in indirizzo

e, p.c. All’Amministratore Unico 
di ASP Città di Bologna

Ai Sindaci dei Comuni del Circondario Imolese

Al Commissario Prefettizio del Comune di Imola 

Loro Sedi

OGGETTO:  Proposta  di  adesione  al  Progetto  SIPROIMI  metropolitano  di  Bologna  a  valere  per  il
triennio 2020 - 2022.

Gentilissimi,

       in sede di CTSS del 5 dicembre 2019 si è condivisa l’opportunità che il Comune di Bologna,

quale Ente Titolare, presenti, nei tempi stretti definiti dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 Novembre

2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2019, istanza per la prosecuzione dell’accoglienza

nell’ambito del SIPROIMI metropolitano di  Bologna, confermando l’attuale assetto, riguardo sia alla

gestione del progetto – affidata ad ASP Città di Bologna e ad operatori economici selezionati tramite

procedura di evidenza pubblica dalla stessa ASP – sia al governo metropolitano del sistema. 

Per questo sono a richiederVi di voler far pervenire, entro e non oltre il 31.12.2019, la Vostra

adesione al Progetto e di confermare quella collaborazione interistituzionale che ha sin qui consentito

all’esperienza  bolognese  di  essere  stimata  come  una  buona  prassi  nel  panorama  nazionale

dell’accoglienza.  A tale fine si inviano in allegato: 

- copia  del  Decreto  Ministeriale  18  novembre  2019  “Modalità  di  accesso  degli  enti  locali  al

finanziamento 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) 

- un riferimento tecnico circa le linee generali della proposta progettuale

- uno schema di lettera di adesione

- uno schema di deliberazione che auspichiamo utile alla redazione dei necessari atti amministrativi 
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L’Adesione dovrà pervenire entro e non oltre il 31.12.2019 agli indirizzi indicati nel format per 

l’adesione in allegato e comunque all’indirizzo:

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Certo dell’attenzione e collaborazione, è gradita l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti

 IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
 METROPOLITANA DI BOLOGNA

 

Giuliano Barigazzi

N.B. per ulteriori informazioni ed approfondimenti:

circa gli aspetti di natura amministrativa: dott. Mimmo Cosimo Mosticchio
MimmoCosimo.Mosticchio@comune.bologna.it  tel. 051 2194337

circa i contenuti tecnici della proposta: dott.ssa Rita Paradisi
rita.paradisi@comune.bologna.it tel. 051 2195544   
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