Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 49 del 23-12-2016
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR (DECRETO 10
AGOSTO 2016)

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di Dicembre con inizio alle ore 14:30
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

1 DI SANTO FORTUNATO
ASCENZIO

2
3

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE
FRANGIONE ROBERTO

ASSESSORE
ESTERNO

Presente

Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che, con legge n.189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro Paese, ha istituito
il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art.32 comma 1 sexies) ed ha creato,
presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’asilo, al quale possono
accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari
di protezione umanitaria, condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle
risorse del fondo sono state stabilite dal D.M. del 22.07.2008 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183 del 06.08.2008;
Che il Ministero dell’Interno, con decreto del 27 aprile 2015 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
118 del 23 maggio 2015 ha emanato il nuovo bando per la presentazione delle domande di contributo per il
Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per l’anno 2016, fissando il termine ultimo di
scadenza per la presentazione delle domande per il 23 luglio 2015;
Considerato:


Che il Ministero dell’Interno, con decreto del 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27
agosto 2016, ha definito le nuove modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario;



Il decreto 10 agosto 2016, stabilisce, tra l’altro, che per la presentazione delle nuove domande di
contributo per il Fondo Nazionale per le politiche e i Servizi dell’Asilo, per il triennio 2017/2019 il
termine ultimo di scadenza per la presentazione della domanda è il 30 ottobre 2016, e quelli
successivi il 31 marzo e il 30 settembre 2017;



Che al fine di partecipare al bando, il Comune di Castelpizzuto intende procedere all’individuazione
di un soggetto partener e successivo gestore delle attività progettuali;

Con voti unanimi;
DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente delibera;
1) Di manifestare la volontà di partecipare al bando del Ministero dell’Interno (decreto 10 agosto
2016) per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo (FNPSA) per gli anni 2017/2019;
2) Di avvalersi, per la partecipazione al bando, di un soggetto partner e successivo gestore delle
attività progettuali, da individuare con una procedura esplorativa;
3) Di dare direttiva al Responsabile del Settore Tecnico per tutti gli adempimenti consequenziali;
4) Con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-01-2017 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 19-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-12-2016 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 19-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 19-01-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

