COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 20 Del 09-02-2021

Oggetto: Adesione all'avviso progetto FAMI "Rafforzamento della capacità di
accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete
SIPROIMI"

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio , alle ore 17:00 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
Rivelato che:
-

in data 22 dicembre 2020 il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo ha pubblicato un nuovo avviso,
“Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA
nella rete SIPROIMI”, per il potenziamento della rete del SAI/Siproimi, attraverso il finanziamento di
nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;

-

il finanziamento è pari ad € 21.385.737,48 a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - FAMI, la
cui Autorità Responsabile ha autorizzato le risorse in favore del Dipartimento per le Libertà civili e
l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

-

gli enti locali interessati possono presentare domande di contributo entro le ore 18.00 del 22 marzo
2021,
in
modalità
telematica
attraverso
l’utilizzo
della
piattaforma
FNAsilo
(https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/), secondo le modalità di cui agli artt. 6 e 7 delle linee guida
allegate al DM 18/11/2019 e in conformità con quanto previsto dagli artt. 10 e 11 delle medesime linee
guida;

-

il costo massimo dei progetti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, delle suddette linee guida, è stato fissato in
€ 68,40 pro die pro capite;

-

i progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi dal 1° luglio 2021, fatta salva
la possibilità di ulteriore finanziamento eventualmente disposto dal Ministero;

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno 18-11-2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.284 del 04-12-2019, avente per oggetto “Modalità di accesso da parte degli Enti
Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per la
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per
il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SIPROMI);
Considerato
-

Che il decreto 18/11/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 è
parte essenziale di un disegno organico più ampio che mira alla diffusione in tutti i Comuni italiani del
modello SIPROMI/SAI, volto a favorire la stabilità di servizi di accoglienza integrata che veda una
distribuzione più diffusa e più equa.

-

Che il SIPROMI/SAI è un sistema di accoglienza e di integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno e
dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria, nei limiti
delle disponibilità, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell'avvio di un percorso di integrazione sul
territorio nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc (operatori sociali, assistenti
sociali, avvocati e operatori legali, psicologi, mediatori interculturali).

-

Che l'obiettivo prioritario del circuito di accoglienza SIPROMI/SAI è l'integrazione e l'inclusione dei
cittadini stranieri con uno status legale specifico e MSNA, presenti in maniera significativa sull'intero
territorio nazionale.

Preso atto che
-

aderire alla rete del sistema SIPROMI/SAI porta ad alcuni vantaggi obiettivi:

-

la presenza nella struttura di soli migranti richiedenti asilo, rifugiati e/o titolari di protezione
umanitaria, internazionale, comunque successivi alla prima accoglienza dei CAS, con i quali si
devono avviare progetti individuali (totalmente finanziati dal progetto) di buona integrazione
rivolti alla formazione professionale, inserimento abitativo e scolastico, di apprendimento della
lingua e della cultura italiana.
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-

l’Ente proponente dello SIPROMI/SAI è lo stesso Comune di Sant’Arcangelo (PZ),

-

per il suo ruolo di Ente proponente, in caso di approvazione del progetto, ricevendo il
finanziamento per lo SIPROMI/SAI direttamente dal Ministero dell’Interno, il Comune di
Sant’Arcangelo (PZ), ha un controllo diretto della gestione e della rendicontazione delle spese
realmente sostenute, in quanto stipulerà apposita convenzione con l’Ente attuatore, individuato
secondo norma di legge, per disciplinare insieme la realizzazione, la gestione ed erogazione dei
servizi di accoglienza di MSNA.

-

Il Comune di Sant’Arcangelo (PZ), si troverebbe, aderendo a detto progetto, in caso di
approvazione di finanziamento, a poter risparmiare ogni onere derivante dalla necessità di
ricoverare in strutture residenziali minori stranieri non accompagnati rintracciati sul proprio
territorio;

Considerato
-

Che il Comune di Sant’Arcangelo (PZ) intende quindi di avviare una progettazione specificando di voler
accogliere una tipologia di utenza ben specifica di MSNA, perché previsto dal Decreto del 18/11/2019;

-

Che tale utenza viene identificata in MSNA di genere maschile, con un massimo di 10 unità;

Ritenuto pertanto opportuno, aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SIPROMI/SAI), secondo quanto riportato dal Decreto del 18-11-2019.
Visto che l’avviso ministeriale di cui all’oggetto così come il Decreto ministeriale del 18-11-2019
regolamentano le modalità e le linee guida per la presentazione di progetti di accoglienza afferenti
la rete SIPROMI/SAI sul proprio territorio;
Considerata altresì la specificità dei servizi offerti che richiede competenze specialistiche e
multidisciplinari, con figure professionali quali i mediatori linguistici e culturali, gli educatori
professionali, non presenti all’interno del Comune.
Evidenziato che
-

il Comune non dispone di risorse finanziarie, né immobili di proprietà da destinare all'accoglienza e alla
soluzione alloggiativa, per cui intende che tali oneri in caso di approvazione del progetto sia a carico del
Soggetto collaboratore, individuato secondo norma di legge.

-

Trattasi di rapporto gratuito, atteso che non è stato previsto alcun corrispettivo da parte dell’ente
pubblico a favore del soggetto privato individuato per la gestione del progetto SAI ma quest’ultimo
deve finanziarsi con il contributo del Ministero a valere sul Fondo FAMI e quindi non implica un
corrispettivo di “do ut des” con l’ente locale;

-

Il percorso di co-programmazione e di co-progettazione, così come disciplinati dall’art. 55 del Codice
del Terzo settore, hanno lo scopo di “sperimentare un nuovo progetto territoriale atteso che sul
territorio comunale non ve ne sono confermando gli elementi identitari del modello”;

-

Il progetto SAI minori, alla luce di quanto sopra espresso, non può essere ricondotto nella nozione di
“servizi sociali” del Comune di Sant’Arcangelo (PZ), atteso che manca, in re ipsa, la causa, ossia non è
previsto alcun affidamento a terzi di un servizio;

-

Il progetto SAI minori rappresenta una esperienza che, fortemente ancorata al principio di sussidiarietà,
“valorizza l’autonomia e l’integrazione di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio
nazionale e fornisce risposte comunitarie al bisogno sociale”;
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Considerato che si rende necessario procedere, nel rispetto della vigente normativa,
all'individuazione dell’ente attuatore sia per la fase di co-progettazione sia per la fase successiva di
gestione attraverso l’emanazione di apposito avviso.
Tutto ciò premesso;
PROPONE
Di partecipare all’avviso FAMI “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e
accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” pubblicato in data 22-12-2020
dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione centrale
dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo e conseguentemente aderire al sistema SIPROMI/SAI,
secondo quanto stabilito dal decreto del 18-11-2019;
Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa per la candidatura, all’avvio delle
procedure di selezione dell’ente attuatore, secondo le norme di legge, per la co - progettazione e la
gestione di un progetto SIPROMI/SAI di n. 10 utenti di genere maschile facenti parte della
categoria MSNA;
Di autorizzare il Sindaco a compilare le necessarie dichiarazioni in qualità di legale rappresentante
dell'Ente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
/////

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ot t oscrit t o S e gr et ar io C o mu n al e , su an a lo g a at tes t azi o ne d e l M esso Co mu na l e,

ATTESTA
c he c o p ia
a l l ’ Al bo

d e lla

pr e s e n t e

Pr e t ori o da l

d e lib e r a z io n e è s ta t a pubbli c a t a per 1 5 gi or ni c ons e c ut i vi

1 6- 0 2 - 2 0 2 1 a l 0 3- 0 3 - 2 0 21

Nr . _ _ 2 4 2 _ _ _ _ _ Re g is t r o Pu b b lic a z io n i, a i s e n s i d e ll’a r t . 1 2 4 , c om m a 1 , D. L. g s 1 8 a g o st o 2 00 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s. mm . ii s e n z a r ec la m i o d o p p o s iz io n i.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°__1902_____ in data___1 6 - 0 2 - 2 0 2 1 _ così
come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 09-02-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _1 6 - 0 2 - 2 0 2 1 ___

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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