Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 33 del 07-06-2017
OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.), TRIENNIO
2017-2019. LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA.

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di Giugno con inizio alle ore 18:30
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 COMUNALE
PREMESSO che
• il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è sancito dall'art. 10 della Costituzione italiana per
i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche e dalla Convenzione di Ginevra del 1951;
• con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione e asilo il nostro paese ha istituito il Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, c. 1sexies) ed ha previsto,
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;
• con il decreto legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l'Italia ha stabilito,
inoltre, le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo, da specificare con decreto
del Ministero dell'Interno;
• le condizioni e le modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo sono state stabilite dal Decreto del Ministro
dell'Interno 07.08.2015, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 233 del 07.10.2015;
VISTO che, a fronte delle emergenze degli ultimi anni, nonché delle normative nazionali e
internazionali, sempre più lo Stato, le Regioni, gli enti locali e il mondo dell'associazionismo,
organizzati secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale seguendo il dettato della
Costituzione (art. 118), si adoperano per costruire percorsi che sostengano e facilitino l'incremento
delle potenzialità ricettive su tutto il territorio nazionale;
VISTA la propria deliberazione n° 49 del 23.12.2016 con la quale l’Amministrazione Comunale ha
già espresso la volontà di aderire al bando per l’ottenimento dei contributi finalizzati all’accoglienza
nella rete SPRAR, che si integra e si riapprova;
ATTESO che:
• il Comune di Castelpizzuto intende inserire positivamente iniziative rivolte al raggiungimento
di obiettivi quali l'accoglienza integrata di popolazioni che sono state costrette a fuggire dalla
loro terra a causa di guerre, conflitti etnici, persecuzioni o mancato riconoscimento di diritti
essenziali;
• a partire dal quadro sopra esposto l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle Linee Guida
per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'allegato A del Decreto del Ministro dell'Interno 07.08.2015, intende
perseguire quale obiettivo primario la "(ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale e umanitaria" strutturando progetti di accoglienza integrata
attraverso i quali i beneficiari possano diventare "protagonisti attivi" del percorso;
• per le motivazioni sopra richiamate, l'Amministrazione comunale intende aderire all'Avviso
indetto con Decreto del Ministro dell'Interno 07.08.2015, con presentazione della domanda entro
la prima scadenza utile (30 settembre 2017)
compatibilmente coi tempi tecnici necessari per la realizzazione di tale progetto e dopo aver
reperito idonea struttura da destinare al progetto di accoglienza, richiedendo un contributo per
la realizzazione di un progetto a valere sul Fondo Nazionale Asilo per il triennio 2017 - 2019 e
rivolto ad offrire interventi di accoglienza integrata dello S.P.R.A.R. a nuclei familiari

richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, per
un numero massimo di 60 (sessanta) posti suddivisi in circa 15 immobili;
PRESO ATTO, altresì, che gli interventi di accoglienza integrata dello S.P.R.A.R. devono assicurare
l'erogazione dei servizi indicati nelle linee guida di cui all'Allegato A del medesimo D.M. 07.08.2015
e secondo le modalità riportate nel Manuale operativo dello S.P.R.A.R. e che gli enti locali
proponenti per la realizzazione di tali interventi possono avvalersi di enti attuatori in possesso di
una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti /titolari di protezione
internazionale, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento;
RITENUTO, al fine della presentazione della richiesta di contributo per la realizzazione di tale
progetto, di avviare una selezione comparativa ad evidenza pubblica per individuare un soggetto
del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner (Ente attuatore)
per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza integrata a favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, come definiti dal
D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui all'Allegato A del medesimo D.M. 07.08.2015.

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Adesione bando SPRAR";
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
RILEVATO che il presente atto non comporta allo stato impegni di spesa né diminuzione di entrata
e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni
di cui alla stessa stabilendo però che la partecipazione al bando in oggetto deve avvenire con un
coprogetto relativo all'accoglienza integrata come sopra esposto;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
1)

di ADERIRE all'Avviso indetto con Decreto del Ministro dell'Interno 07.08.2015, con
presentazione della domanda entro la prima scadenza utile (30 settembre 2017)
compatibilmente coi tempi tecnici necessari per la realizzazione di tale progetto, richiedendo
un contributo per la realizzazione di un progetto a valere sul Fondo Nazionale Asilo per il
triennio 2017 - 2019 e rivolto ad offrire interventi di accoglienza integrata dello S.P.R.A.R. a
nuclei familiari richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di

2)

3)

4)

5)

6)

7)

protezione umanitaria, per un numero massimo di 60 (sessanta) unità suddivise in circa 15
immobili da reperire sul territorio comunale;
di DARE ATTO che il progetto di accoglienza integrata dovrà assicurare l'erogazione dei
servizi indicati nelle linee guida di cui all'Allegato A del medesimo D.M. 07.08.2015 e
secondo le modalità riportate nel Manuale operativo dello S.P.R.A.R.;
di AVVIARE, a tal fine, una selezione comparativa ad evidenza pubblica per in individuare
un soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire
partner (Ente attuatore) per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza
integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di
protezione umanitaria, come definiti dal D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui
all'Allegato A del medesimo D.M. 07.08.2015;
di RISERVARE a successivo ed apposito atto l'approvazione del progetto da candidare
all'Avviso indetto con Decreto del Ministro dell'Interno 07.08.2015, dando atto che il
progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e nella misura del
finanziamento ottenuto da parte del Ministero dell'Interno e in tal caso, il soggetto partner
quale Ente attuatore, dovrà sottoscrivere con il Comune di Castelpizzuto apposita
convenzione, che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché
le modalità di trasferimento delle risorse assegnate;
di DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e che in caso di
assegnazione del contributo richiesto, si procederà alla copertura finanziaria in sede di avvio
del progetto nei limiti del finanziamento assegnato, introitando il finanziamento ad apposito
capitolo di bilancio;
di riconfermare la nomina quale Responsabile del Procedimento l’ing. Daniela Ciolfi e come
Supporto al RUP l’Ing. Pietro Minchella, per la pubblicazione del bando di gara per
l’individuazione di un soggetto attuatore per la gestione di un programma territoriale di
accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati per il
triennio 2017-2019.
di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

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 11-06-2017 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, 11-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-06-2017 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 11-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,11-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

