
COMuNE Dl PACE DEL MELA

i
. Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PLRSONA

Determina Registro Generale n° J5 del i - /J’
Registro nt. n° 106 ISA I’ del 29. 1.2017

OGG L [O: Piano finanziario 20 7 progetto 5 PR AR —Fondo Nazionale Fondo Nazionale per le politiche
ed i servizi dell’asilo per il triennio 201712019- attività di sistema di protezione ler richiedenti Asilo e
Rifugiati. Rirnodulazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Servizi alla persona giuste Determina Sindacale a. 12 del
12/05/2017, n. 19 del 30.06.2017 e n. 33 del 17.1 L2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale ti. 33 del 30.09.2017. dicliiaraia immediatamente esecutiva, con la
quale stato approvato I hilaiicio di previsione 20 17/20 IO e sLiecessiva delibera i. 37 dcl 29.11 .20! 7 di
varia z i ot i e;
Premesso che:
Clic il Comune di Pace del Mela in data 31.10.2016 ha presentato istanza richiedendo il relativo
finanziamento per la prosecuzione triennio 2017/2019, del progetto SPRAR di accoglienza di nove minori
non accompagnati. attivato per gli anni 2015/2016:
Che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 20 dicembre 2016 , ha autorizzato la prosecuzione del progetto
di che trattasi del costo complessivo annuale di (‘ 21 6.4 16,00 (li etti E 205.4 16.00 a valere sul contributo
ministeriale assegnato cd t I I .000.00 LlLialc coliIBtntiatllcttLo;
Clic la (IM. con delibera n. 2 dcl 18.01.2017. dichiarata immediatamente esecutiva. Fra l’altro. ha:
— approvato il Piano finanziario preventivo per l’anno 2017, avente valore per ognuna delle annualità del
triennio finanziato, tinta salva la possibilità di rimodolazione così come previsto dal manuale unico della
rendicontazione SPRAR, per un ammontare di €216.426,00 di cui € 206,425,00 quale contributo richiesto ed
€ 11.000,00 quale quota Lii cofinanziamento:
Che la G.M . con delibera o. 99 del 12.07.20 17. dichiarata immediatamente esecutiva, fra l’altro, ha
approvato:

— i Piani finanziari pitvecitivi. allcga0 ALA2.A3, rimodulati distinti per le annualità 2017,2018,2019
per l’attuazione del Progetto di accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA)
SPRAR / l:NPSA 2017/2019. [1 M. 10.08.2016, secondo le seguenti previsioni di spesa annuali
Costo del progetto € 216.416,00- Contributo a carico del Ministero dell’Interno € 205.416,00-
importo cofinanziamento € 11.000,00:

- Il quadro economico ,. indicante le spese progettuali a gestione diretta del Comune e le Spese
progettuali per servizi/prestazioni/beiìi da aliidarc ad Ente attuotore mediante procedura aperta;

Il Servizio dalL 1.7.2017 stato assicurato iii regime di proroga tecnica con aflidarnento alla Coop. Sociale
Utopia. avente sede legale a Milazzo. via Dei Gigli. 31/e. Partita VA 01297110833, agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto stipulato per la gestione del progetto 20 15/2016;
Con determinazione del responsabile Arca n. 91 del 20.11.2017. in esito alla procedora di gara è stato
aggiudicato il servizio per la realizzazione di progetti (li accoglienza degli enti locali in seno allo sprar —

individuazione partner coprogetiante e soggetto anuatore alla Coop. Sociale Utopia, avente sede legale a
Milazzo, via Dei Gigli. 31/e. Partita VA 01297110833. avendo la stessa presentato ofìèrta
miglio rat tv a più vantaggiosa:
In data 29.1 1.2017 è stata elidttuata consegna per csectwionc anticipata in via d’urgenza del servizio in
pendenza della stipula del contratto stabilendo I’ avv io dal 1)1 . 12.20 17. alle condizioni ri levabili dall’olTerta
economica e tecnica, cosi come prodotte in sede di gara, e cosi come approvato con atto di aggiudicazione
definitiva di cui alla deterniina n. 897 del 20.11.2017;
Il manuale di rendicontazione del lo sprar — marzo 20! 7 prevede che il piano finanziario preventivo
approvato essere oggetto di un ‘eventuale riinodolazione, da presentare al Servizio centrale un mese



prima dal termine di ciascun esercizio finanziario, per permetterne una stesura clic sia la più rispondente alle
esigenze del progetto e che agevoli il più possibile la conformità al rendiconto finale;
La nota n. 2/20 17 del Servizio Centrale indica talune specificità;
Preso atto che necessita procedere alla rimodulazione del Piano finanziario progetto SPRAR annualità 2017
avendo a riferimento i Iìibbisogni emersi. il D.M. 106.2017. le direttive del Servizio centrale espresse in
apposite note, nonché, ribadite con cli mn menti tele lòn ici
Dato atto che Vhnte gestore , inierpellato, non ha comunicato alcun fabbisogno di variazione in merito alle
spese di sua perLinenza;
Vista la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERM INA
Per i motivi di cui in narrativa che Liti) SI intendono integralmente riportati:

Rimodulare il Piano finanziario progetto 5 PRA R Comune (li Pace del Mela, annual ità 20 7 avendo a
riferimento liibbisogni eiiiersi. il I). M 0.8.20 I 7. le direttive del Servizio centrale espresse in apposite
note, nonché, ribadite con cliiarinìenti telefonici, come da allegati alla presente, quale parte
integranie e sosLanziale.
2. Trasmettere al Servizio Centrale i prospetti di cui al punto I
3. Dare aLto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio comunale;
4. Disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli
effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di inlòrmazione, pubblicizzazione e
trasparenza:
5. pubblicare il presente aHo allAlho Comunale onlme per giorni 15.

L’ lSTRyTTOIE OJTABlLE
rvlaria G o in Qnù t’alderone —— /i

4 IL RESPQSABlLE AREA
r SERVIZ/ALL4 PERSONA

jEJ D.ssa C/nceftin Ventimiglia
\ .‘:i’y

-e,
/



AREA 5 SERVIZIALLA PERSONA

Conseguentemente alla proroga tecnica:
- l’importo massimo erogabile all’Ente attuatore è pari ad E 162.324,00, sulla base delle spese
rend icontate.
- l’importo massimo dovuto dall’Ente gestore quale cofinanziamento è pari ad € 19.430,51.
Completa il presente l’allegato C del mese di dicembre 2017 contenente il riepilogo genrale.

3. U’%Oì}

COMUNE DI PACE DEL MELA
Cinà nie/rapolliana di Messina

OGGETFO: Progetto di accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) a valere sul FNPSA 2017/2019.
Decreto Ministero Interno del 20 Dicembre 2016. Piano rimodulato per il periodo di Proroghe tecniche
gennaio/novembre 2017 Società Coop. Sociale Utopia, avente sede a Milano P.zza Nastasi, n. 4, Partita IVA
01297110833, nelle more espletamento procedura di gara: CIG 66786704D5.

Quadro finanziario complessivo rimodulato Gennaio- novembre 2017
Voce Descrizione spesa Pro die a. giornate di n. posti progetto Totale Totale qundro

l’ra capile accoglienza affidamento rimodulato
dall’l.I al proroga tecnica
30.11.2017 Come do piano

finanziario 2016
pammetrato al
periodo

A Spese per accoglienza 45,00 334 9 135.270,00 135.270,00
B Spese per l’integrazione e spese generali 27054,00 35.029,00

Toiale complessivo del contribulo ministeriale ( voce A +R) 162.324,00 ( 170.299,00
Importo cofinanziamento Dovuto dall’Ente Gestore seguito di proroga 35.711,2% 5, 083%A+B

C tecnica I 1,97% su E 162.324,00= € 19.430,00 8.656,30
Coflnanz. Ex D.M. 2016 e quadro finanziario
approvato 5,083% E 8.656,30
Somma a beneficio del progetto con fondi del
contributo ministeriale da impiegare € 10.773,70

Totale Piano finanziario ( Coniributo Ministeriale+ colinanziamento) 198.035,28 178.955,30
COD I Seorpora delle spese per l’integrazione e spese generali

I Operatori sociali dedicati all’integrazione 5.475,56 5.475,56
2 Costi e consulenze oecasionali(personale a chiamala per interpretariato c mediazione 913,21 913,21

culturale, orientamento e informazione legale, supporto psieo socio sanitario)
3 Borse lavora, tirocini formativi, corsi per la formazione professionale 11.669,34 11.669,34
4 Pockct money 6.012,00 6.012,00
5 Spese per alfabetizzazione e scolarinazione /
6 Costi di trasporto urbano ed extraurbano /
7 Spese per trasferimento per colloquio commissione territoriale 456.55 456.55
8 Altre spese per l’integrazione ( ricariche telefoniche, spese per pratiche relative al 1.971,25 1.971,25

permesso di soggiorno, informazione e sensibilizzazione)
9 Spese generali ( utenze telefoniche fissa e mobile degli uffici di supporto, cancelleria, 556,09 ( Ente G.) 556,09

carburante per mezzi di servizio del personale ecc. Ente attuatore)

Spese generali (personale dell’Ente locale appositamente incaricato, utenze tclelbniche
fissa e mobile degli uffici di supporto, cancelleria, carburante per mezzi di servizio del
personale, ecc. Ente Locale) / 7.975,00
-Personale Ente locale appositamente incaricato E 4.500,00
- spese revisore indipendente E 2.750.00
- Spese gara ANAC € 225,00
- spese allest. Uffici € 500,00
Totale spesa del Comune E 7.975.00

Tot_8.531,09
Totale voce B 27.054,00 35.029,00

( cx 20%)
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ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL FIJNZIONARIO N. 106 DEL 29/11/2017

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * * * *

PARERE N DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina ti. 106 del 29/11/2017 avente per oggetto: “Piano Finanziario
2017 progetto SPRAR — Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’asilo
per il triennio 2017/2019 — Attività di sistema di protezione per i richiedenti
Asilo e Rifugiati. Rimodulazione”

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Li, 29/11/2017

IL P AB DELL’AREA
ECO C -Fi ANZIARIA

(Dat crave lo Carmela)


