COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 175 del 22-02-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 59 DEL 22-02-2021
Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati (siproimi) d.m. 18.11.2019 - Procedura ad evidenza pubblica
finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che si pongano come ente
attuatore in co- progettazione di un piano per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati
nell'ambito della RETE SAI EX SIPROIMI Avviso. Determinazione a contrarre art. 32 I° cpv del d.lgs.
18.4.2016 s.m.i.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
-

tra le funzioni fondamentali che il Comune esercita è prevista la Progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo
quanto previsto dall’art. 118, IV co. della Costituzione (art. 6, comma 1, lett. g);
- in data 22 dicembre 2020, il Ministero dell’Interno ha pubblicato un Avviso, “Rafforzamento
della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella
rete SIPROIMI”, per il potenziamento della rete SAI, attraverso il finanziamento di nuovi
progetti destinati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- questo Ente intende bandire un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore
per la co-progettazione delle attività di accoglienza dedicate ai minori stranieri non
accompagnati nell’ambito della Rete SAI ex SIPROIMI.
- 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;
Tanto premesso
Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 20 dello 09.02.2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale il consesso esecutivo stabiliva:
1) di partecipare all’avviso FAMI “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e
accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” pubblicato in data 22-122020 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;
2) 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;
Evidenziato, altresì, che nella predetta deliberazione si rilevava quanto segue:
- 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) intende quindi avviare una progettazione specificando di voler
accogliere una tipologia di utenza ben specifica di MSNA, perché previsto dal Decreto del
18/11/2019 e che viene identificata in MSNA di genere maschile, con un massimo di 10 unità;
- 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 siano
a carico del soggetto collaboratore.
- 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 alcun
corrispettivo da corrispondere da parte di questo ente;
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);
Evidenziato che le predette Linee Guida prevedono all’art. 10 espressamente quanto segue: “ Per la
realizzazione delle attività disciplinate dalle presenti Linee guida, l’ente locale può avvalersi di uno o
più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di
settore”;
Visto, altresì, l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto del servizio ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI MSNA SIPROIMI (EXSPRAR) 2021-2022, indetto con la presente determinazione è stato individuato nella P.O. Annalisa
Laurita, in quanto Responsabile dell’Area Amministrativa;
Considerato che con il contratto si intendono perseguire i seguenti obiettivi indicati in modo
esemplificativo e non esaustivo:
a) il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive
relative alla gestione del servizio;
b) il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del
Ministero dell’Interno;
c) il costo stimato del progetto è pari ad € € 249.660,00 calcolato, ai sensi dell’articolo 7 comma 1
delle Linee allegate al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo pro die pro capite di €
68,40 per l’accoglienza di 10 minori per 365 giorni (Determina 14231 del 17/07/2020 della
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo). Da tale importo totale
l’Amministrazione tratterrà la cifra pari a € 5.000,00 IVA inclusa necessaria al pagamento delle
competenze del revisore contabile che dalla stessa verrà individuato con procedura ad evidenza
pubblica;
d) il suddetto importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in misura
proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero, in caso di importo
assegnato diverso da quello preventivato nel Piano Finanziario. Il finanziamento ministeriale
verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero dell’Interno e
comunque solo dopo l’avvenuto accredito dei fondi assegnati all’Ente locale, a seguito di
presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei
documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole
stabilite dal Ministero dell’Interno per la gestione di progetti della rete SAI.
e) I progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi, presumibilmente
dal 1° luglio 2021, fatta salva eventuale proroga disposta dal Ministero dell’Interno con
possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget e con
possibilità di ampliamenti.
f) alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si
risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà
dell’Ente di procedere alla revoca dell’affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di
adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere
la Convenzione.
g) il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal
Ministero dell’Interno, di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che
imponga o renda opportuna una tale decisione.
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’espletamento della
prestazione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o
prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente

suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio
da espletare (impossibilità oggettiva);
Visto l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti
che si pongano come ente attuatore in co- progettazione di un piano per l’accoglienza di minori
stranieri non accompagnati nell’ambito della RETE SAI – EX SIPROIMI;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l’avviso pubblico, unitamente ai relativi allegati, finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di soggetti che si pongano come ente attuatore in coprogettazione di un piano per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell’ambito
della RETE SAI – EX SIPROIMI, ai sensi dell’art. 95 comma 6 I° CPV del d.lgs. n. 50/2016
e.ss.mm.ii.;
3) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a) il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi
successive relative alla gestione del servizio;
b) il progetto presentato sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del
Ministero dell’Interno;
c) il costo stimato del progetto è pari ad € 249.660,00 calcolato, ai sensi dell’articolo 7 comma
1 delle Linee allegate al D.M. 18/11/2019, prevedendo un costo massimo pro die pro capite
di € 68,40 per l’accoglienza di 10 minori per 365 giorni (Determina 14231 del 17/07/2020
della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo). Da tale importo
totale l’Amministrazione tratterrà la cifra pari a € 5.000,00 IVA inclusa necessaria al
pagamento delle competenze del revisore contabile che dalla stessa verrà individuato con
procedura ad evidenza pubblica;
d) il suddetto importo progettuale sarà suscettibile di eventuale successiva ridefinizione in
misura proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero, in caso di
importo assegnato diverso da quello preventivato nel Piano Finanziario. Il finanziamento
ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti dal Ministero
dell’Interno e comunque solo dopo l’avvenuto accredito dei fondi assegnati all’Ente locale, a
seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli
idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo
le regole stabilite dal Ministero dell’Interno per la gestione di progetti della rete SAI.
e) i progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi,
presumibilmente dal 1° luglio 2021, fatta salva eventuale proroga disposta dal Ministero
dell’Interno con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di
budget e con possibilità di ampliamenti.
f) alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si
risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà
dell’Ente di procedere alla revoca dell’affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso
di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di
risolvere la Convenzione.
g) il Comune si riserva la facoltà, qualora la domanda di avvio del progetto venga accolta dal
Ministero dell’Interno, di non dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo
che imponga o renda opportuna una tale decisione.
h) 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 siano a carico del Soggetto attuatore.
4) Di dare atto che per la partecipazione all’attività di co-progettazione, che i soggetti risultati
idonei sono chiamati a svolgere gratuitamente, non è dovuto alcun corrispettivo o compenso da

parte del Comune di Sant’Arcangelo, né l’indizione della selezione pubblica di cui al presente
avviso impegna finanziariamente in alcun modo lo stesso Comune di Sant’Arcangelo e che il
soggetto privato individuato per la gestione del progetto SAI dovrà finanziarsi con il contributo
del Ministero a valere sul Fondo FAMI;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il
presente
provvedimento non comporta riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i;
8) di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso
alle
strutture
preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
9) di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici:


segreteria;



gabinetto del sindaco;



protocollo;



organismo di valutazione.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( )

