
   

 

   
      
      

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 Provincia di Siracusa  

 

 
 

Settore primo - Area amministrativa 
U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
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Oggetto: Approvazione avviso per la partecipazione a selezioni comparative per l'individuazione di 
soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'ac-
coglienza, la tutela e l'integrazione (SPRAR Disagio mentale)  per prosecuzione progetta-
zioni nel triennio 2017/2019 (DM 10 agosto 2016). 

   
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017  

 
  
 
 
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO* 
                    Sig.ra Amato Emanuela  
    
LOTTO CIG:  

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti 
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del 
nominativo del soggetto responsabile. 
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Il Capo del Settore Primo - Area amministrativa 
Premesso che: 

• il Comune di Canicattini Bagni si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e 
all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati e di MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) anche 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria come Ente locale 
titolare del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ed è titolare delle funzioni 
di programmazione, indirizzo, coordinamento progettazione, valutazione, controllo e rendicontazione;  

• per il triennio 2014/2016 (DM 30 luglio 2013) i posti del progetto SPRAR autorizzati e attivi per il 
Comune di Canicattini Bagni sono 18 con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, 
specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico. 

 

Visto il DM 10 agosto 2016 pubblicato in GURI n.200 del 27/08/2016, di approvazione delle 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 accoglienza per i richiedenti e i 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 (SPRAR). 

Considerato che: 

• il Comune di Canicattini Bagni, nella persona del Sindaco e nella sua qualità di rappresentante legale 

dell’ente, ha avanzato, per il triennio 2017/2019, istanza di prosecuzione dei servizi SPRAR, attivi e 

finanziati per il triennio 2014/2016 ai sensi del DM 30 luglio 2013, per complessivi 18 posti, al Ministero 

dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, secondo le modalità previste al Capo II 

art. 14 del citato DM 10 agosto 2016, entro il termine di scadenza previsto per il 30 ottobre 2016; 

• l’istanza è stata avanzata rispetto a quanto previsto dalle Linee Guida per il funzionamento del Sistema 

di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) approvato con il richiamato decreto, allegando il 

piano finanziario preventivo di cui al DM 10 agosto 2016 che ha mantenuto invariati, rispetto al triennio 

2014/2016, il numero dei posti complessivi autorizzati ed attivi (18 posti) ed il costo complessivo del 

progetto per come autorizzati nel triennio precedente e riducendo il cofinanziamento per il triennio 

2017/2019 dal 20% ad almeno il 5% del costo complessivo del progetto, a carico del soggetto propo-

nente (art. 28 capo IV DM 10 agosto 2016); 

• con decreto ministeriale del 20 dicembre 2016 sono stati pubblicati gli elenchi degli enti locali ammessi 

alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017-2019, in base alle risorse disponibili sui capitoli 

2311 p.g.1, 2352 p.g.1, secondo gli importi ivi indicati;  

• nel citato elenco “progetti tipologia di adesione per Tipologia DM-DS” risulta finanziato il progetto pre-

sentato dal Comune di Canicattini Bagni per n. complessivi 18 posti e per un importo complessivo 

annuale di € 447.750,00, di cui € 33.280,00 di cofinanziamento a carico dell’ente promotore ed € 

414.470,00 di contributo assegnato dal FNPSA. 

� il decreto 10 agosto 2016 prevede che l’Ente locale già titolare di progetto SPRAR per il triennio 

2014/2016, che ha presentato istanza di prosecuzione, può avvalersi di uno o più Enti attuatori per 

l’espletamento della progettualità per il triennio 2017/2019. 

� gli stessi vanno selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa vigente (art. 21 

DM 10/08/2016) e del codice degli appalti (D. Lgs 50/2016). 

� che, pertanto, a seguito dell’approvazione del progetto presentato da questo Comune ai fini della 

prosecuzione per il triennio 2017/2019 di cui al citato decreto del 20 dicembre 2016 è necessario av-

viare una procedura selettiva al fine di assicurare la massima trasparenza, con approvazione di un 
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avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di 

azioni di sistema per l'accoglienza, la , la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati 

SPRAR. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 29-12-2016, con la quale si da mandato alla scri-

vente per l’approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore 

per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione così come 

previsto dal progetto approvato di cui all’elenco DM-DS allegato al DM 10/08/2016 nel rispetto del D. Lgs 

50/2016. 

 

Considerato che: 

• la procedura di coprogettazione, così come delineata anche da ANAC nelle linee guida per gli 
affidamenti di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali – approvate con delibera n. 32 del 
20 gennaio 2016 - prevede l'approvazione di un avviso pubblico per individuare il/i soggetto/i con cui 
coprogettare le attività;  

• in questo caso la convenzione che verrà successivamente stipulata, in caso di concessione di 
finanziamento, prevederà la modalità di rimborso sulla base dei costi sostenuti interamente 
documentati con pezze giustificative;  

• il sopra pracitato DM prevede – al capo II della Parte I, i criteri di presentazione delle domande di 
prosecuzione stabilendo, in particolare, che: 

o resta invariato il numero di posti autorizzati e attivi e il costo complessivo del progetto;  
o il cofinanziamento richiesto è previsto in misura minima del 5%; 
o deve restare inviariato il coefficiente del personale autorizzato nel triennio precedente; 
o è possibile comprendere, nel piano finanziario preventivo i posti aggiuntivi attivati, 

aggiungendone il costo complessivo al costo ammesso al finanziamento; 
o è necessario comprendere nel piano finanziario almeno il 7% di spese per l'integrazione   
o la necessità di avvalersi di un revisore indipendente; 

Dato atto che il costo complessivo annuo per i posti SPRAR Disagio mentale attivi (n. 18) è di € 447.750,00 
(incluso il cofinanziamento). 

Ritenuto conseguentemente di approvare l’avviso allegato quale parte integrante Allegato A, nonché la do-
manda di partecipazione alla procedura selettiva (Allegato B). 
 
Visti: 

• la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L 328/2000); 

• il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

• la LR 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 

• il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

• il D.Lgs 18 agosto 2015 n, 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE7 recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; 

• il DM 10 agosto 2016 pubblicato in GU n.200 del 27/08/2016; 

Visto il Decreto sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n. 18 del 
29-12-2016, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 
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DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni e con le modalità indicate in narrativa, l’allegato avviso pubblico per la par-
tecipazione a procedura selettiva per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la 
gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati 
SPRAR Disagio mentale (prosecuzione attività nel triennio 2017/2019 – DM 10 agosto 2016),  Allegato 
A, nonché il fac-simile di domanda (Allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
DI DARE ATTO CHE, con successivi provvedimenti del Responsabile unico del procedimento, si provvederà ad 
approvare gli esiti della/eprocedura/e. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa in quanto solo successivamente 
all'approvazione della domanda di prosecuzione da parte del Ministero dell'Interno si potrà approvare la con-
venzione per la gestione dei progetti (SPRAR e SPRAR MSNA); 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Vincenza Fiducia, dipendente di cate-
goria C appartenente a questo settore. 
 
----------------- 
 

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla Dirigente firmataria e al Responsabile 
unico del procedimento. 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 
del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-
cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 
 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
  *   

 
                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
  Dott.ssa Greco Adriana* 

 
 
 

*Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti 
dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del 
nominativo del soggetto responsabile. 
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