VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale:
 persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e con le diverse popolazioni migranti
presenti nel territorio, attraverso iniziative che tengono conto delle "diversità" nel rispetto
delle reciproche culture e delle normative vigenti;
 è già titolare di un progetto di accoglienza ordinaria SPRAR/SIPROIMI;
PRESO ATTO di quanto stabilito:
 dall'art.118 della Costituzione;
 dalla legge 241/1990 e ss.mm. ii. ;
 dagli artt. 1-sexies e 1 septies del D.L. n. 416/1989 convertito dalla Legge 39/1990;
 dal D.Lgs. n. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” e ss.mm.;
 dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
 dalla Legge n. 189/2002 e ss. mm. ii. ;
 dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori
stranieri non accompagnati”;
 dal D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018,n.132;
 dalla Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
 dal Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 in attuazione della Legge Regionale n.13
del 06.05.2014;
VISTI:
 il Decreto del Ministero dell'Interno 18 Novembre 2019 “Modalità di accesso da parte degli
enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo” per le
predisposizione di servizi di accoglienza per i beneficiari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati, nonché approvazione delle linee guida per il
funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i
minori non accompagnati, pubblicato in G.U. n. 284 del 04/12/219;
 il D.L. n. 130/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza” in cui si
affrontano delle importanti modifiche al SIPROIMI dando nuovamente la possibilità di
accogliere i richiedenti asilo;
DATO ATTO che:
 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha pubblicato,
in data 22/12/2020, un nuovo avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione
e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” per il potenziamento
delle reti SIPROIMI, attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati all'accoglienza di
minori stranieri non accompagnati;
 il finanziamento, pari a € 21.385.737,48, è a valere sul fondo F.A.M.I., 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, pertanto, presentare domande di contributo accedendo alla
piattaforma https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar, secondo le modalità di cui all’art. 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;
 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 dalla Direzione
Centrale;
 le domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 22/03/2021 in modalità telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma FNAsilo (https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/).
RICHIAMATO l'art. 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per cui l'Ente locale può
avvalersi di uno o più enti attuatori selezionati attraverso procedure espletate nel codice degli appalti e
successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO:
 quindi opportuno promuovere il rafforzamento della rete di accoglienza ed inclusione dei
minori stranieri non accompagnati pubblicando un Avviso finalizzato all’individuazione di un
operatore economico per la co-progettazione e la gestione di azioni per l’accoglienza, la
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tutela e l’integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati a far data 01/07/2021(per
un minimo di 10 fino ad un massimo di 12) e per la durata di 12 mesi;
che l’affidamento, finanziato con le risorse del fondo nazionale delle politiche e dei servizi
per l’asilo (D.M. 18/11/2019), si pone come co-progettazione delle progettazioni
SAI/SIPROIMI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) a titolarità del
Comune di Pescopennataro (IS);
che i servizi di accoglienza da attivare sono servizi di accoglienza integrata per i Minori
Stranieri non Accompagnati, sulla base delle previsioni del D.M. 18 Novembre 2019 e delle
Linee Guida ad esso allegate;
che l'art. 10 delle Linee Guida approvate dal D.M. 18/11/2019 consente agli Enti pubblici di
realizzare gli obiettivi del progetto SIPROIMI grazie alla collaborazione di un soggetto
attuatore (partner) in grado di offrire supporto all'Ente medesimo nelle attività necessarie alla
progettazione, gestione ed erogazione del servizio. Anche il D.Lgs. 117/2017 (art. 55)
prevede l'innovativo strumento della co-progettazione per l'esecuzione di progetti sociali. La
co- progettazione consente agli Enti pubblici di costruire, affidare e gestire progetti mediante
partnership con soggetti del privato-sociale. Lo strumento ben si presta alla realizzazione
dell'intervento in oggetto in una cornice che supera il tradizionale rapporto
committente/fornitore in favore di una relazione incentrata su cooperazione e
corresponsabilità;

VISTO l’art.48 del D.Lgs.267/2000 relativo alle competenze della Giunta Municipale;

PROPONE
DI AUTORIZZARE il Sindaco a richiedere il finanziamento di cui in oggetto in modalità telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma FNAsilo;
DI PROCEDERE con la pubblicazione di un avviso finalizzato all’individuazione di un operatore
economico per la co-progettazione e la gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a
favore di minori stranieri non accompagnati:
 a far data 01/07/2021 e per la durata di 12 mesi;
 per un minimo di 10 fino ad un massimo di 12 minori stranieri non accompagnati, da
accogliersi secondo quanto previsto dal regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 in
attuazione della Legge Regionale n.13 del 06.05.2014 “Riordino del sistema regionale
integrato degli interventi e servizi sociali”;
 che garantiscano l’accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell’identità
personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. Ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 18/11/2019, le azioni dovranno contribuire allo sviluppo
complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita,
divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale;
DI DARE ATTO che:
 il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione - e solo nella misura
del finanziamento ottenuto da parte del Ministero dell'Interno;
 l'adesione alla rete SIPROIMI, Area Minori Stranieri non Accompagnati, in caso di
approvazione del progetto presentato a conclusione della co-progettazione, comporterà il
trasferimento di risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Interno secondo il piano
finanziario redatto al momento dell'effettiva presentazione del progetto;
DI PRENDERE ATTO che, in caso di approvazione del Progetto da parte del Ministero dell'Interno,
non vi saranno oneri a carico del Comune, in quanto le attività rientranti nelle aree SIPROIMI sono
totalmente finanziate dal Fondo FAMI;
DI DARE MANDATO, altresì, agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari a dare avvio alla
co-progettazione finalizzata alla realizzazione del progetto suddetto da presentare al Ministero
dell'Interno (piattaforma FNAsilo) entro la data del 22/03/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
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CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BERA
DI AUTORIZZARE il Sindaco a richiedere il finanziamento di cui in oggetto in modalità telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma FNAsilo;
DI PROCEDERE con la pubblicazione di un avviso finalizzato all’individuazione di un operatore
economico per la co-progettazione e la gestione di azioni per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a
favore di minori stranieri non accompagnati:
 a far data 01/07/2021 e per la durata di 12 mesi;
 per un minimo di 10 fino ad un massimo di 12 minori stranieri non accompagnati, da
accogliersi secondo quanto previsto dal regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 in
attuazione della Legge Regionale n.13 del 06.05.2014 “Riordino del sistema regionale
integrato degli interventi e servizi sociali”;
 che garantiscano l’accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell’identità
personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. Ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 18/11/2019, le azioni dovranno contribuire allo sviluppo
complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita,
divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale;
DI DARE ATTO che:
 il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione - e solo nella misura
del finanziamento ottenuto da parte del Ministero dell'Interno;
 l'adesione alla rete SIPROIMI, Area Minori Stranieri non Accompagnati, in caso di
approvazione del progetto presentato a conclusione della co-progettazione, comporterà il
trasferimento di risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Interno secondo il piano
finanziario redatto al momento dell'effettiva presentazione del progetto;
DI PRENDERE ATTO che, in caso di approvazione del Progetto da parte del Ministero dell'Interno,
non vi saranno oneri a carico del Comune, in quanto le attività rientranti nelle aree SIPROIMI sono
totalmente finanziate dal Fondo FAMI;
DI NOMINARE Carmen Carfagna, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, Responsabile
Unico del Procedimento RUP per gli atti di gestione conseguenti il presente provvedimento, necessari
a dare avvio alla co-progettazione finalizzata alla realizzazione del progetto suddetto da presentare al
Ministero dell'Interno (piattaforma FNAsilo) entro la data del 22/03/2021, stabilendo che il RUP è
tenuto ad osservare e svolgere i compiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed autorizzandolo ad avvalersi,
ove necessario, di un supporto tecnico esterno;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Al termine della discussione rientra il Sindaco la quale, dopo essere stata informata del contenuto
della presente deliberazione, dichiara di accettare l’incarico con la stessa conferitole.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Lucrezia MARCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 23/02/2021 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 23/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 23/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 23/02/2021, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 23/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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