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COMUNE DI CARLOPOLI
PROVINCIA DI CATANZARO

oGGErro : PROSECUZIONE PROGETTI

S

PRAR TRIENNI O 201 8 I 2020- DETERMINAZIONI-.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Settembre alle ore 12,00 la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze.
Presente

Assente

Assiste alla adunanzq il Segretario Comunale Dott. Peppino
prowede alla redazione del presente verbale.

CIMINO

TALARICO Mario
SINDACO
BARTOLOTTA Francesca VICESINDACO
PUCCI Francesco

di

il

il

quale

numero degli intervenuti, il Signor Mario Talarico, nella sua
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la

Essendo legale

qualità

((

x
x
x

trattazione dell' oggetto sopra indicato.

Oggetto : PROSECUZIONE PROGETTI SPRAR TRIENNIO 201 8 12020- DETERMINAZIONI-.

LA GII.TNTA COMUNALE
PREMESSO

il comune di Carlopoli (CZ), giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 31.12.2015,ha
affivato per il biennio 201612017 un progetto per servizi di accoglierua in favore dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale SPRAR " sistema di protezione dei richiedenti asilo e
rifugiati" ammesso a frnar.c;iamento dal Ministero dell'interno direzione centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e I'Asilo FNPSA nell'ambito del fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo FNPSA di cui alla legge 2810211990 n.39;
Che

CHE il

progetto prevede loaccoglienza di rifugiati e richiedenti protezione internazionale
appartenenti alla categoria "DS-DM" per n. l0 posti;
CHE in data27l08l20l6 è stato pubblicato il D.M. 10/0812016 che disciplina le nuove " Modalità
di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglietua p$ i richiedenti e i benefrciari di
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee
guida per il frrnzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)";
Rilevato che gli interventi previsti dallo SPRAR sono in linea con il programma di governo del
Comune che favorisce lo sviluppo più equilibrato della vita basato sulla coesione sociale, la
solidarietà ed il sostegno delle persone;
Rilevato che il sistema SPRAR prevede interventi di accoglieruaintegrata, frnalizzati all'autonomia
individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale umanitaria accolti, attraverso la
messa in rete di interventi materiali di base con servizi volti al supporto di persone e di inclusione
sociale;

Considerato - che gli enti locali che hanno in corso progetti di accoglier.zail cui finanziamento è
in scadenza il 3lll2l20l7, sono autorizzati (così come comunicato con nota n. 5309l20l7del
triennio successivo (
310812017 del Servizio Centrale) alla prosecuzione del progetto per
prosecuzione,
previa
presentare
per
domanda di
da
201812020),
al dipartimento
le Libertà Civili e
l' Immigrazione entro il 301 09 12017 ;
CHE il suddetto decreto (DM 10/0812016) approva inoltre, le "linee guida per il funzionamento del
sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati" disciplinando, nella prima parte, le modalità
di presentazione delle domande di accesso al FNPSA e, nella seconda perte, i servizi di accoglienza
integrata nello SPRAR;
Atteso che le linee guida per i servizi di accoglienza prevedono:
- che gli interventi di accoglienza hanno durata triennale ed il conispondente finanziamento viene
assegnato distintamente per ciascun anno di durata;
- che la capacità ricettiva dei servizi di accoglienza deve essere non inferiore a l0 posti e non deve
superare i 60;
- che ai fini della prosecuzione del progetto è necessario presentare il Piano finanziario preventivo
elarelazione di cofinanziamento, con un cofinanziamento da parte dell'Ente Locale in misura non
inferiore al5% del costo complessivo del progetto;
- che è necessario garantire la presenza di un revisore contabile;

il

che l'ente dispone di strutture immediatamente fruibili, conformi alle vigenti normative
comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza, antincendio e

-

antinfortunistica;
- che per larcalizzazione dei servizi il comune può awalersi di uno o più enti attuatori, selezionati
attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento;
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, opportuno presentare domanda per la prosecuzione del
progetto dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, attualmente in essere e già finanziato con
D.M. 30/0512016 per le annualità 201612017;
Richiamato il D.Lgs 26712000 e ss.mm.ii.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
26712000 e s.m.i.;
Con voti unanimi legalmente espressi per alzatadi mano;

DELIBERA
Per quanto in premessa riportato parte integrante della presente:

1. di aderire al Bando per I'accesso al Fondo

)

Nazionale per le Politiche e Servizi dell'Asilo
(FNPSA), frnalizzato al sostegno finanziario della prosecuzione dei progetti di accoglienza
nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati adulti (SPRAR) di
cui al Decreto del Ministero dell'Intemo del 10 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.200 del 27 I 0812016;
Di presentare domanda di prosecuzione degli interventi di accoglierua integrata, attivi e
finanziati con il progetto di accoglietuadi persone adulte, richiedenti/titolari di protezione
internazionale o umanitaria nel sistema di accoglienza SPRAR, in scadenza al 3lll2l20l7, a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per il triennio 2018 -2019

-2020;

Di assicurare i medesimi servizi, finanziati con le risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, così come da domanda di conributo presentata ai sensi del
D.M. 10/0812016 e nel rispetto delle nuove linee guida SPRAR, nonché dalla circolare del
Ministero dell'Intemo - Dip. LCI - D.C. dei servizi civili per I'immigrazione e I'asilo Uffrcio III Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino - Protocollo 00011170 del
0110812017 - A3 - diramata dal Servizio Centrale con nota del03108120l7, protocollo Rif. n.
DDCcgA{530912017 da cui si evince che il Fondo spettante al Comune di Carlopoli risulta
essere pari ad e 262.800,00 annui comprensivo del cofinanziamento parial5Yo;
4. Di autoizzare il Sindaco a presentare entro iI 3010912017 richiesta di finanziamento, su
apposito modulo predisposto dal Ministero dell'Interno, per la prosecuzione del progetto
triennio 201812020 di accoglienza nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati adulti (SPRAR) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del l0 agosto
J.

2016;
Di apportare un cofinanziamento nella misura del 5% pari a euro € 14512,00 (Struttura in
Via Michele Bianchi,
;
6. Di dare mandato al Responsabile del servizio per la produzione degli atti consequenziali al
prosecuzione del progeffo menzionato, compresi gli atti necessari
fine di garantire
per I'individuazione dei soggetti attuatori che dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dalle menzionate linee guida del D.M.10 agosto 2016, selezionati attraverso
procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento;
7. Dare atto che la presente non comporta allo stato alcun onere per il bilancio comunale
poiché le somme per il cofinanziamento necessario venanno assicurate mediante la messa a
disposizione di locali comunali;
5.

4);

la

8. Di dare atto che il modulo

predisposto dal Ministero dell'Interno per la presentazione della
richiesta di prosecuzione del progetto relativo al triennio 2018D020 è allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.l34,comma 4 del
D.Lgs 26712000
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DipaÉimento Libertà Civili

e

Immigrazione

à

IlAa sottoscritto/a

Cogrome

Nome.
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CHIEDE

'3r.t

Oi este.È1**iàtnzzato $a prosecuzione degli interventi di accoglienza integrataattivi e tìnanziati
.-..,,,,"
con il progèttp:.
.. nel Sistema di
accoglienza SP{/R, in favore di;
tr titolari di protezione inte,rtrazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale,
nonché titolari di penaesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto
Iegislativo 28 gennaio 2008 n.25, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/opsicologico;
o titolari di protezione internazisnale ed altresì richiedenti protezione intemazionale,
nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 garnaio 2008 n.25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare;
n minori stranieri non accornpagnati/msna;

per

n._conlplessivi di posti.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

degli artt.46

e ai sensi

e 47

DPR 44512000

DICHIARA

i servizi finanziati con le risorse iscritte n$
politiche e i servizi dell'asilo così corne da domanda di contributò

Fondo nazionale per le
presentata ai sensi del
il band.o ai sensi del quale èStata presèUtatd la precedente
domanda di.finanziamento) enel rispetto delle Linee éuida
h
Che vemanno assicurati

D.M._(indicare
Che

('r§pnan;

i servizi sono attivi e invarjati rispetto a quanto-§otto§critto nèlla preceleme

domanda

di contributo, ovvero rispetto alle successive intelr,azio:ri rélative ad evepluali correttivi
apportati a seguito del monitoraggio eflettuato dal, Servizio:]'Centrelk o a seguito di
ampliamento di posti uttoizzato secondo t1,oig§rli

Lineeguida;

'

si awarrà di una équipe mu{idisciplinaré'. con ,cornpeleuze, ruolì e modalità
orgwizzative «rsì come previste ngLlir precedente domanda$ contributo e nelle successive
integrazioni relative a eventuali rprrettivi apportati a seguito del monitoraggio del Servizio
Centrale e a seguito dell'attivazioLe.dei po,ltj ug *tiviàrtorizzati;
Che

Che si impegna a rispettare quanto

pì

10.8.2016 e dal vigente Manuale unico

contabili;

,.::f

.i.
fl

rrsicato dalle l,inee guida apptovate con DM
aspetti

di retrdicontazione SPRAR per ttrtti gli

'

'rrii"

Clre le struttu1e. attualmente in{ ùso sono in possssso dei requisiti
delle Linee guly'a allegate al DM l'0 agosto 2016 e sono le seguenti:

L via

(*

4
2:.

di cui agli artt. 2A e 34

via

località

, n. posti

Che si impegn$ in caso di attivazione di nuove strutture, ad esibire la clocumentazione
indicata dagli artt. 8 e 34 delle Linee Guida allegate al DM 10.8.2016 secondo le procedure
di cui aìl;nrt. ?2 delle medesime linee guida e le indicazioni operative fornite con circolari
applicativc;
Che si impegna a comunicarc tempestivamente al Ministero dell'lnterno e, per conoscenza,

alla Prefettura territorialmente competente, l'eventuale ente/i attuatore/i

selezionatoli

attraverso le procedure espletate nel rispetto della normativa di rifèrinrento, al termine delle
stesse.

Che è a conoscenza della dispclsizione per cui ciascun ente attuatore deve essere in possesso

del requisito relativo alla pluriennale e consecutiva esperienza u^ella prcsa in carico di

riahiedenti e titolari di potezione infernazi'onatre e rmanitarie, eomprovate da attività e
s€r-vizi in esg€le aI momento della presmtazione della domanda, nonché dei requisiti
prwisti dall'arc 80 d.lgs. 5012016 e dalla vigente nomtativaantimafia.
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AVVISO DI INIZIO AFFISSIONE n. res. 0395 I 2017 del29l09l20l7
@

ffi Comune di Carlopoli
Albo Pretorio
Ufficio Protocollo
Data di inizio affissionez 29l09l20l7Data di line affissione 14/10/2017

Sezione: Delibere di giunta

Il

responsabile della pubblicazione
Nome Cognome

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to in originale (Mario

IL SEGRETARIO COMI]NALE

Talarico)

sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs.
regolarità tecnica del presente atto.

Ai

F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

N"

26712000, si esprime parere favorevole

in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to:
sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgs. N" 26712000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Cardamone Ferdinando
sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgs.
regolarità tecnica del presente atto.

Ai

N"

26712000, si esprime parere favorevole

in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to : Cardamone Ferdinando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliber azione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giomi consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo No
26712000.

IL SEGRETARIO COMTJNALE
F.to in originale (Dr. Cimino Peppino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Ia presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma l, D. Lgs.
N" 26712000).
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (wt. 125, corlma l, D. Lgs. N" 26712000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giomo della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art.
134, comma 3, D. Lgs. No 26712000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4,D. Lgs. No 26712000).

IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to in originale @r, Cimino Peppino)

