
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 153 del 17-12-2015

OGGETTO: Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati).Partecipazione al bando per la ripartizione delle risorse iscritte al Fondo
Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il biennio 2016/2017. Atto di
indirizzo.

L'anno duemilaquindici addì diciassette alle ore14:00 del mese di dicembre nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHELLEMI FIORINO PIETRO
CACOPARDO MASSIMO GESTO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

A
P
P

P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invitagli intervenuti a deliberare^ sull'oggetto "sopraindicato:;



Premesso che il Comune di Forza d'Agro, al fine di contribuire a garantire il livello dei servizi
destinati alla categoria di soggetti richiedenti asilo e rifugiati e nell'intento di rafforzare la rete delle
strutture destinate alla realizzazione di tali interventi Intende presentare per il biennio 2016/2017
domanda di accesso alla ripartizione delle risorse iscritte sul Fondo Nazionale per le politiche e i

Servizi dell'Asilo;
Visto il D.M. 7 agosto 2015, registrato alla corte dei Conti al foglio 1968 il 25/09/2015,
relativamente ad "Avviso per la presentazione di progetti relativi ali'accoglienza di
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro
familiari beneficiari di protezione umanitaria, biennio 2016/2017. Linee guida e modelli di
domanda";

Vista la Legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo con la quale il nostro Paese ha

istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.), (art.32 c.l sexies) ed

ha creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo,
al quale possono accedere gli EE.LL. ;

Visto il D.Lgs. n. 140/2005 recante " Attuazione della direttiva n.2003/9/CE che stabilisce norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" ed in particolare l'art. 13,
c.4, che prevede che con decreto del Ministero dell'Interno "si provvede all'eventuale
armoni Trazione delle linee guide e del formulario di cui all'arti sexies, comma 3, lett. a) del
decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140" e che "con lo stesso
decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo" da parte
degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto il D.M. 28.11.2005, adottato ai sensi del citato articolo 1 sexies comma 2 e ss.mm.ii con il
quale il Ministero dell'Interno ha provveduto a:

-Stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua
eventuale revoca;

-Assicurare nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in
atto;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione comunale di Forza d'Agro presentare una
candidatura per la formulazione di interventi di accoglienza ,tutela ed integrazione per richiedenti

asilo e rifugiati;
Considerato che il bando richiede che l'Ente locale proponente si avvalga di una struttura in cui sia
possibile realizzare gli interventi ed i servizi ivi indicati;
Dato atto che l'amministrazione comunale ha individuato quale luogo di esecuzione dei servizi
oggetto del bando l'edificio dell'ex scuola elementare sito nella Fraz. di Scili;

Visto l'art.6, comma 2, lett. a della L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sitema
integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai comuni l'attività di programmazione,
progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, con il coinvolgimento dei

soggetti del terzo settore;
Visto l'art.7, comma 1, del D.P.C.M. del 30.03.2001 " Atto di indirizzo e coordinemento sui sistemi
di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della L. n.328/2000" in base al quale,
valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire
istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti
del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il- Comune per la realizzazione degli

obiettivi;



Ritenuto opportuno individuare mediante selezione pubblica i soggetti collaboratori in grado di
offrire preliminarmente le migliori soluzioni progettuali per la tipologia di progetto che il Comune
di Forza d'Agro intende presentare al Ministero dell'Interno per l'ottenimento del finanziamento sul
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per il biennio 2016/2017, nonché di
provvedere, in caso di accesso ai finanziamenti, all'organizzazione ed alla gestione di tali servizi;

Ritenuto che la selezione di cui al presente atto rientri nel settore dei servizi sociali e che pertanto
essa sia da ricomprendersi tra i servizi riconducigli a quelli di cui all'allegato TIR del D.Lgs.

n.163/2006;
Vista la L.R. 22/86;
Vista la L.n.328/2000;
Visto l'art.20 delD.lgs. 163/2006;
Visto il TUEL;
con votazione unanime

DELIBERA
l.Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

2.Di avviare tramite avviso pubblico una selezione volta ad individuare i soggetti collaboratori in qualità
di partner del Comune di Forza d'Agro per la co-progettazione organizzazione e gestione dei
progetti territoriali nell'ambito dello S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati), per l'accesso ai finanziamenti sul Fond Nazionale per le Politiche Sociali e i Servizi
dell'Asilo;

3.di individuare quale luogo di esecuzione dei servizi oggetto del bando l'edificio dell'ex scuola
elementare sito nella Fraz. di Scifì;

4.Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona a porre in essere gli atti
necessari al compimento degli atti necessari alla partecipazione dell'"Awiso per la presentazione di
progetti relativi all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari,
nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, biennio 2016/2017.
Linee guida e modelli di domanda";;

con votazione unanime
DELIBERA

5.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 17-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara



Verbale fatto e sottoscritto
n SESTO ACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano II Segretario Comunale

F.to CACOPARDO MASSIMO F.to Morelli Chiara
GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal , giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì
H Messo comunale H Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'Agro Lì n Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


