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OGGETTO: Prosecuzione Progetto ex SPRAR (ora SIPROIMI) Categoria Ordinari fino al 

31.12.2020 con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 - Proroga per ulteriori sei mesi del 

Contratto Rep.223/2017 in essere con l’Ente attuatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro            Generale 

N.  

481 

 DEL  

07/07/2020 
  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che questo Comune è titolare del progetto afferente al Sistema di Protezione del 

Ministero dell'Interno (già denominati SPRAR, ora SIPROIMI) con n.30 posti di accoglienza 

riservati  alla categoria ordinari, finanziato attraverso il FNPSA per l’importo complessivo di 

€.401.162,00 per ciascuna annualità del triennio 2017/2019 con scadenza 31.12.2019; 

 

CHE il suddetto progetto di accoglienza è stato assegnato ad un soggetto gestore individuato con  

procedura pubblica nella Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di 

Belice nella Via Giusti n.84; 

 

RICHIAMATO il Contratto sottoscritto in data 11.10.2017 con Rep.223 tra questo Ente e la 

predetta Società contenente la definizione puntuale dei patti e condizioni che regolano l’affidamento 

della gestione del programma di accoglienza; 

 

VISTO il D.M. 18 novembre 2019 recante “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti 

del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di 

protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI); 

 

CONSIDERATO che il suddetto decreto disciplina nuove modalità di presentazione delle domande 

di contributo per il triennio 2020/2022; 

 

CHE l'art.8 (Disposizioni transitorie), comma 1, del suindicato Decreto 18.11.2019 prevede che gli 

Enti locali, con progetti in scadenza entro il 31.12.2019 possono formalizzare la domanda di 

prosecuzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il relativo finanziamento è 

assegnato entro il 1 luglio 2020 con scadenza 31.12.2022; 

 

ATTESO che con atto di Giunta comunale n.148 del 20.12.2019 si deliberava, in ottemperanza a 

quanto previsto dal suddetto Decreto 18.11.2019, la prosecuzione del progetto di accoglienza 

rinnovando la richiesta per l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo 

(FNPSA) per il tramite del Servizio Centrale della rete “SIPROIMI”; 

 

CHE questo Comune, nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il 

successivo triennio 2020/2022, è stato autorizzato con decreto del Ministro dell’Interno 

prot.24543/19 del 13.12.2019 alla prosecuzione dell’accoglienza agli aventi titolo per il periodo di 

sei mesi con decorrenza dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per la realizzazione delle attività 

disciplinate dalle Linee guida di cui al richiamato D.M. del 18.11.2019 (SIPROIMI); 

 

RILEVATO che con il predetto decreto ministeriale si è provveduto contestualmente ad assegnare 

al progetto con l’identificativo 685-PR-1 facente capo a questo Comune per n.30 posti della 

categoria ordinari l’importo di complessivi €.200.581,00, di cui €.190.445,56 finanziato a valere sul 

Fondo nazionale ed €.10.135,45 a titolo di cofinanziamento; 

 

CHE con determina a contrarre n.207 del 31.12.2019 sono state avviate la procedura di gara per 

l’individuazione di un Ente del Terzo Settore attuatore del servizio di accoglienza, integrazione e 

tutela dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex SPRAR nel triennio 2020/2022, 

disponendo di affidare il relativo servizio tramite procedura aperta da condurre ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

 



PRESO ATTO che il Sistema di accoglienza SIPROIMI (ex SPRAR) è un sistema di accoglienza 

integrata che prevede, non solo pura accoglienza materiale, ma anche strumenti per l'autonomia e 

l'effettiva inclusione delle persone adulte a cui è stato riconosciuto lo status di titolare di protezione 

internazionale; 

 

CHE, ai sensi del comma 4 dell’art.8 (Disposizioni transitorie) del citato D.M. datato 18 novembre 

2019  nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, gli 

Enti locali con progetti in scadenza al 31.12.2019 sono autorizzati alla prosecuzione 

dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal 01.01.2020, nel 

rispetto delle procedure in materia di affidamento dei servizi di accoglienza per l’individuazione 

dell’Ente attuatore; 

 

RITENUTO che con delibera di Giunta comunale n.169 del 31.12.2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato emanato un atto di indirizzo per la proroga tecnica del servizio di 

accoglienza degli aventi diritto nell’anno 2020 per la durata massima di sei mesi in favore dell’ente 

gestore che in atto svolge il servizio; 

 

CHE, conseguentemente, con determina dirigenziale n.208 del 31.12.2019 si è proceduto a 

prorogare il servizio in questione fino alla data del 30.06.2020 ed a stipulare con Rep.254/2020 il 

relativo atto aggiuntivo del contratto in essere; 

 

DATO ATTO che la Legge n.27 del 24.04.2020 di conversione del Decreto Legge n.18 del 

17.03.2020 ed in particolare l’art 86-bis, recante disposizioni in materia di accoglienza di migranti 

nel periodo di emergenza epidemiologica emanate in considerazione della situazione straordinaria 

di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid19 mediante la permanenza dei cittadini stranieri nelle 

strutture a ciò deputate, dispone che gli Enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del 

sistema di protezione in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state prorogate fino al 30 

giugno 2020, sono autorizzati alla prosecuzione fino alla data del 31.12.2020 dei progetti in essere 

alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; 

 

CHE con la Circolare operativa per la rete SIPROIMI, emessa dal Servizio Centrale con 

prot.6564/2020 in data 04.05.2020 in ottemperanza alle prefate disposizioni di cui all’art.86 bis 

legge 24.04.2020 n.27, è stato precisato che sulla scorta di tale previsione normativa il Ministro 

dell’Interno adotterà un decreto di finanziamento con assegnazione di risorse a tutti gli Enti locali 

aventi titolo per un periodo di ulteriori sei mesi a decorrere dal 01.07.2020, individuando le risorse 

sulla base dei costi semestrali di ciascun progetto finanziato in relazione al numero dei posti indicati 

in sede di domanda di prosecuzione; 

 

RIBADITO che alla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di 

Belice nella Via Giusti n.84, a seguito di espletamento di pubblica selezione per l'individuazione di 

soggetto del Terzo Settore, sono state affidate le attività di co-progettazione e la gestione di azioni 

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

(SPRAR), per il triennio 2017/2019; 

 

CHE l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento di un pubblico interesse insito nella 

garanzia della prosecuzione dello svolgimento dei servizi di asilo e di funzionamento del sistema di 

protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI); 



 

ACCLARATO che i progetti SPRAR assicurano servizi di accoglienza e tutela in favore degli 

ospiti del territorio aventi diritto, per cui è necessario ed indispensabile garantire la continuità del 

servizio; 

 

CHE, pertanto, si palesa necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa assicurando i 

servizi SIPROIMI e prorogando ulteriormente le attività contenute nel Progetto ex SPRAR all’Ente 

affidatario nel triennio 2017/2019 per altri sei mesi sino alla data del 31.12.2020; 

 

RAVVISATO che con decreto del Ministro dell’Interno prot.11900 del 18.06.2020 questo Comune 

è stato autorizzato alla prosecuzione dell’accoglienza agli aventi titolo per l’ulteriore periodo di sei 

mesi con decorrenza dal 01 luglio 2020,  per il numero di posti e per gli importi indicati negli 

elenchi allegati ammontanti a complessivi €.200.581,00 di cui €.190.445,56 finanziato a valere sul 

Fondo nazionale ed €.10.135,45 a titolo di cofinanziamento; 

 

CHE per la proroga tecnica, ai fini della tracciabilità, non è necessario acquisire nuovo Codice 

Identificativo di Gara il quale, pertanto, si conferma essere CIG 6970767AE5; 

 

RIBADITO che per la suddetta proroga sono previste modalità di rimborso sulla base dei costi 

effettivamente sostenuti ed interamente rendicontati dalla documentazione fiscale giustificativa, 

come da Contratto Rep.223/2017 a suo tempo stipulato; 

 

CHE la proroga potrà essere revocata con decorrenza immediata nel caso in cui le procedure 

previste per il nuovo affidamento si concludano prima del termine massimo sopra stabilito; 

 

STABILITO di provvedere con successivo provvedimento ad accertare ed impegnare la spesa 

occorrente alla prosecuzione del servizio de quo, ammontante a complessivi €.190.445,56 a valere 

sul finanziamento del Fondo nazionale, non appena sarà approvato il bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

 

RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore; 

 

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 

potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 

10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art 86-bis della Legge n.27 del 24.04.2020, in considerazione della 

situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza socio-sanitaria di cui alla deliberazione 

del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, gli Enti titolari di progetti SIPROIMI sono 

autorizzati alla prosecuzione degli stessi fino alla data del 31.12.2020 alle attuali condizioni di 

attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016 n.50; 

 

CHE il Ministero dell'Interno con decreto di finanziamento prot.n.11900 del 18.06.2020 ha 

assegnato  l'importo di complessivi €.200.581,00, di cui €.190.445,56 finanziato a valere sul Fondo 



nazionale ed €.10.135,45 a titolo di cofinanziamento, per la proroga del progetto nel periodo dal 

01.07.2020 al 31.12.2020 per n.30 posti categoria ordinari; 

 

DISPORRE, pertanto, la proroga per il predetto semestre del Contratto Rep.223/2017 in essere con 

l’Ente affidatario Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice 

nella Via Giusti n.84, alla luce delle motivazioni e con le finalità indicate in narrativa e secondo 

quanto espresso nel D.M.18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno nell'ambito del Fondo 

Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo e disposto dal citato art 86-bis della Legge n.27 del 

24.04.2020; 

 

RISERVARSI di accertare ed impegnare la spesa occorrente alla prosecuzione del servizio de quo 

ammontante a complessivi €.190.445,56 a valere sul FNPSA non appena sarà approvato il bilancio 

del corrente esercizio finanziario; 

 

ACCLARARE che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 

dell’Ente e che tutte le spese relative al progetto de quo saranno liquidate a seguito di erogazione 

del finanziamento da parte del Ministero competente; 

 

CHE la proroga è disposta agli stessi patti e condizioni di cui al predetto Contratto e che la stessa 

potrà essere revocata con decorrenza immediata nel caso in cui le procedure del nuovo affidamento 

si concludano prima del termine massimo sopra stabilito;  

 

DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Contratti dell’Ente la predisposizione del contratto 

aggiuntivo per il periodo in questione agli stessi patti e condizioni del contratto originario; 

 

STABILIRE, come previsto dal D.Lgs 33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati 

sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

gara e contratti”; 

 

RIMETTERE copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché 

al Responsabile dell’Ufficio contratti per quanto di competenza.  

 

                                             

                                                  Il Responsabile del Settore 

                                                                                            F.to (dott.Margherita Giambalvo)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

La presente determinazione non ha rilevanza contabile in quanto non comporta spese 

a carico dell’Ente. 

Lì, 03.07.2020  

                                              

                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                       F.to dott.Francesca Valentina 

Russo                               

 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 

giorno 09/07/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì  10/07/2020 

 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 

Montelione V./ Catalano G                                    Dott. Livio Elia Maggio 

 

 


