
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 125   del   26/10/2016              

 
OGGETTO:  Manifestazione d’interesse a presentare per il triennio 2017/2019, ai 
sensi dell’art.14 Capo II DM 10 agosto 2016, domanda di prosecuzione del  
Progetto SPRAR attivo 2014/2016. Atto di indirizzo. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno ventisei  del mese  di ottobre,  alle ore 11,30        
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco NO 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
      
Presiede  il  Vice Sindaco  Prof. Tanino Bonifacio  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 
 
 



  
 

   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Regionale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 
                               
                                                N.   31        DEL        24/10/2016 

 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a presentare per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 
14 Capo II DM 10 Agosto 2016,  domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR attivo 
2014/2016. Atto di indirizzo.  

 
 
Iniziativa della proposta :   Assessore Alle Politiche  Sociali 
                                 f.to      Dott.ssa Vita Morreale  

     
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì     24/10/2016                                                                  
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo & Servizi Sociali   
f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x ] parere : 
     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì  25/10/2016   

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to  Luigi Milano 

                 
      

 



  Premesso : 
- che  con delibera della G. C. n.125   del 26/09/2013, l'Amministrazione Comunale  ha manifestato 
l'interesse  a  partecipare alla procedura concorsuale prevista dal bando, per la ripartizione delle 
risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR), per il triennio 
2014/ 2016, di cui alla Legge n. 189/2002 e s.m.i., alle condizioni e modalità di cui al Decreto del 
Ministero dell’Interno del 30/07/2013;   
- Che al fine di presentare domanda al Ministero dell'Interno, per partecipare alla su detta 
ripartizione, con  propria Determina n.127 del 27/09/2013 si è provveduto ad attivare una  
procedura concorsuale ad evidenza pubblica, per l'individuazione di un soggetto collaboratore-
gestore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela, rivolto a richiedenti o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria ( categoria 
ordinari); 
- Che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali n°  136 del 17 
Ottobre 2013 è stato approvato il “Verbale di Gara n. 1 del 15/10/2014” con il quale la 
Commissione, appositamente costituita, ha selezionato come soggetto collaboratore-gestore per la 
co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, la Società Cooperativa 
Sociale Quadrifoglio - con Sede Legale in Via G. Giusti n. 184 in Santa Margherita di Belice  (AG), 
P. IVA 01694340843, al fine di presentare la richiesta di contributo  entro il termine di  scadenza 
del 19/10/2013, previsto dall'art.3 del DM del Ministro dell' Interno del 30/07/2013 ;  
- che il Progetto, presentato da questo Comune in co-progettazione con la Società Cooperativa 
Sociale "Quadrifoglio", è  risultato ammesso al  riparto del Fondo Nazionale  per tre annualità ( 
2014-2016 ) per numero 15 posti - Categoria Ordinaria, giusta  graduatoria pubblicata dal Ministero 
dell'Interno il 29 Gennaio 2014; 

     - che con propria determina n.65 del 30/04/2014 si è provveduto ad affidare i servizi di accoglienza, 
tutela ed integrazione per 15 posti -  categoria ordinaria, per l'importo complessivo  di € 481.472,83, 
quale contributo assegnato ed ammesso al riparto del Fondo nazionale, alla Società Cooperativa 
Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in Santa Margherita di Belice alla Via G. Giusti, 84, che ha 
co-progettato e cofinanziato detti servizi per tre annualità (2014 -2016) con decorrenza dal 
01/02/2014. CIG:5735902810- CUP D53H13000040001 , mediante stipula di convenzione, 
approvata con delibera n. 203 del 21/12/2012,( giusto Repertorio n. 132 del 02/09/2014). 

     - che in considerazione dell'incessante flusso di migranti verso le coste meridionali,  il Ministero 
dell'Interno ha chiesto l'attivazione, entro il 1 luglio 2014, di ulteriori n.15  posti aggiuntivi 
obbligatori,  previsti all'art.6 , commi 5 e 6 del  Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013, come 
indicato dal progetto SPRAR nella domanda di partecipazione e richiesta di contributo; 
Che con determina n.177 del 04/12/2014 si è proceduto ad integrare la convenzione " Progetto 
SPRAR 2014/2016, stipulata con la Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in 
Santa Margherita di Belice alla Via G.Giusti,84,  per servizi di  accoglienza per n. 15 posti  per tre 
annualità ( 2014-2016 ) - Categoria Ordinaria ( Repertorio n.132 dell'08/08/2014),  di ulteriori 15 
Posti Aggiuntivi obbligatori- , assegnati dal Ministero dell' Interno, ai sensi dell'art. 6 , commi 5 e 6 
del  Decreto Ministeriale del 30 luglio 2013, per il contributo annuale  concesso, pari ad € 35,00 al 
giorno pro capite , Iva compresa, senza cofinanziamento dell'ente gestore. 
 RILEVATO: 
- che il Ministero dell'Interno, con DM 10 Agosto 2016, ha disciplinato le modalità di accesso ai 
finanziamenti del “Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo” per il triennio 2017-2019, 
dando l'opportunità agli Enti Locali, già aderenti alla rete SPRAR nel triennio 2014/2016, di poter 
inoltrare domanda di prosecuzione del Progetto ammesso ed  attivo,anche per il triennio successivo; 
- che il Servizio Centrale dello SPRAR con nota prot. DDCcg/n. 5350Vp/16 del 04/10/2016 ha 
trasmesso la Tabella, elaborata dal Ministero dell'Interno, riportante l'elenco degli Enti Locali che 
possono inoltrare domanda di prosecuzione, con indicazione del numero di posti di accoglienza e il 
relativo finanziamento che sarà assegnato; 



- che il Comune di  Santa Margherita di Belice, così come si evince dalla Tabella prima citata, può 
presentare Domanda di Prosecuzione per totale n. 30 Posti Ordinari attivi al 30/09/2016 , con costo 
complessivo del Progetto già ammesso, per ciascun anno del triennio 2017/2019, di  € 401.162,00 ;   
ATTESO  che l’Amministrazione Comunale intende confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo 
di componente attivo all'interno del Sistema nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) attraverso il quale lo Stato italiano, in conformità al principio di cui all'art. 10 comma 3 
della Costituzione, partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di protezione dei rifugiati e 
richiedenti asilo; 
- che la permanenza nella rete dello SPRAR consente anche di dare continuità ai servizi di 
accoglienza che al momento il Comune sta erogando; 
- che per poter presentare domanda di prosecuzione, ai sensi dell'art. 14 Capo II DM 10 Agosto 
2016, bisogna 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 contributo, elaborata in co-progettazione 
con la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, presentata ai sensi del D.M. 30 Luglio 2013; 
- che al momento della presentazione della domanda di prosecuzione dei servizi attivi, l'Ente locale 
titolare di finanziamento è chiamato a confermare il numero di tutti i posti attivi (ordinari, 
aggiuntivi) e il costo totale relativo a tutti i servizi attivi; 
- che nel presentare la domanda si deve inoltrare un nuovo Piano Finanziario Preventivo, per 
ognuna delle annualità previste dalla domanda di proseguimento, che tenga conto dell'insieme delle 
risorse assegnate per i posti ordinari, per gli aggiuntivi a carico del FNPSA e del  cofinanziamento a 
carico dell'Ente Titolare e/o Ente Gestore nella misura minima del 5% del costo complessivo del 
progetto; 
ESAMINATO il Decreto sopra indicato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/08/2016 (GURI 
Serie Generale n. 200) ed accertate le condizioni per partecipare alla ripartizione del fondo per 
l’erogazione dei servizi finalizzati all’accoglienza a favore dei richiedenti o titolari di protezione 
internazionale ed umanitaria; 
 

PROPONE 
 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ripetuti : 
1)Di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo del Comune di Santa Margherita di Belice 
all'interno del Sistema nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) attraverso il 
quale lo Stato italiano, in conformità al principio di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, 
partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo. 
2)Di dare continuità ai servizi di accoglienza che al momento vengono  erogati, previsti dal Progetto 
SPRAR 2014/2016, presentato da questo Comune in co-progettazione con la Società Cooperativa 
Sociale "Quadrifoglio” ammesso al  riparto del Fondo Nazionale  per tre annualità ( 2014-2016 ) ;   
3)Di manifestare l'interesse ad inoltrare per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 14 Capo II DM 
10 Agosto 2016, la domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR già attivo,  autorizzando il 
Sindaco, nella qualità di rappresentante legale  pro tempore dell'Ente Locale alla sottoscrizione 
della stessa ; 
4)Di approvare il Piano Finanziario Preventivo  Modello C , redatto ai sensi dell'art. 19 del  DM 10 
Agosto 2016 a valere per ognuna delle annualità del triennio 2017/2019 ,che allegato alla presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
5)Di destinare al cofinanziamento dei servizi di  accoglienza, parte della prestazione professionale 
del Responsabile Servizi Sociali Comunale, per l’attività di controllo-monitoraggio e 
rendicontazione dei servizi, nella misura  non superiore a 20 ore mensili.  
6)Di demandare al  Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali  la predisposizione 
dei conseguenti atti gestionali tra le quali: 
- la predisposizione della domanda di prosecuzione entro il termine previsto dall'art. 4 comma 4 
DM 10 Agosto 2016; 



- l’avvio della procedura concorsuale ad evidenza pubblica, nel rispetto del vigente Codice degli 
Appalti, per l’individuazione di un soggetto collaboratore-gestore per l'organizzazione e gestione 
dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria del progetto territoriale aderente allo SPRAR per il Triennio 2017/2019, 
prima della scadenza della convenzione attualmente in essere (31/12/2016). 
    7) Di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12, comma 2°della L.R. n.44/91, la 
presente proposta in considerazione della imminente scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di prosecuzione, prevista per il  30/10/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            



 
 
  L’ASSESSORE ANZIANO            IL VICE  SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Arch.Paolo Morreale        f.to:Prof.Tanino Bonifacio            f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro     
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. N.44/91, 
è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
     
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on –line  il giorno ___27/10/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì____28/10/2016__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                             f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro  

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


