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Oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare- - ORDINARI -
PROROGA TECNICA.

IL CAPO SETTORE I'
(giusto Deteminozione de a comnissione sùaordinarid con i potei delSindoco n. ls del26/07/2017)

lÌquale attesta l'insussistenza diconflitto di interessianche potenziale in relazione al presente atto

Atteso che il Comune di Palazzo Adriano è ente promotore di un progetto SPRAR 2014-2016 di
tutela, accoglienza ed integrazione in favore dei rifugiati, benefìciari di protezione umanitaria e
richiedenti asilo, il cui Ente attuatore è la Fondazione"San Demetrio- Onlus- Caritas con sede legale
ìn Piana degli Albanesi finanziato con risorse a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i Servizi
dell'Asilo, di cui all'art. l sexies e l septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dall'art.32 della legge 30 lu8lio
2002, n.189)

Considerato che il progetto prevede l'accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione
inte.nazionale appartenenti alla categoria "ordinari" per n. 24 posti;

Atteso che tale servizio di d scadrà il prossimo 31/12/2077;

Visto il decreto del Ministero dell'lnterno del 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Uffictale della
Repubblica ltaliana n. 200 del 27 agosto 2016, che disciplina le nuove "modalità di accesso da parte
degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed iservizi dell,asilo per la
predisposizìone dei servizì dì accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari del permesso umanilario, nonché approvazione delle linee guida per il
funzionamento delSistema di protezione per rìchiedenti asilo e rifugiati (SpRAR)',;

Atteso che la Commissione Straordinaria, in data 27/09/2077 ha presentato al Ministero
dell'lnterno - Dipartimento Libertà Civili e tmmigrazione istanza di prosecuzìone degli interventi di
accoglienza ìntegrata attivi icod. Prog. PROGR-95- PR- 1) e finanziati con le risorse iscritte nel



Fondo nazionale per le politiche ed iservi2i dell'asilo infavoredi richiedenti etitolari di protezione
internazionale, nonché di titolari di permesso umanitario di cui all'art.32, comma 3, del decreto
le8islativo 28 gennaio 2008 n. 25, secondo icriteridi cui al decreto del Ministero dell'lnterno del 10
aBosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con ì poteri della Giunta Comunale n. 119
del 19/10/2017 ha deliberato:
- di awiare le procedure di selezione di uno o più enti attuatori nel rispetto della normativa di
riferimento predisponendo apposito avviso pubblico;
- di autorizzare il Dìrigente del Settore l" ad awiare ìe procedure dì che trattasii

Viste:
la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 137 del

29/17/2011 avente ad oggetto: lntegrazione deliberazione n. 1-19 del 79/L01201,7 - Assegnazione
somme per prosecuzione Progetto S.P.R.A.R. anni 2018/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n.721,/486 del 05/12/2011 dall'oggetto: "Determìna a contrarre
per l'affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti
protezione internazionale nonché tilolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare.-
ORDINARI - per il triennio 2078/2020 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, da aggiudicare con il criterìo dell'offerta economicamente piit vantaggiosa. lmpegno di
spesa";

Dato atto:
- che l'importo del servizio superiore ad € 40.000,00, al fine di procede.e all'affidamento è
necessario ricorrere aisoggetti dicui alcomma 4 dell'art.37 del D.lgs.50/2016;

che con nota pe. del 05/12/2077 sono stati trasmessi alla C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Valle
del Sosio" gli atti dì gara per ll'affidamento del servizio di che trattasi;

Considerata la necessìtà di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza SPRAR senza
soluzione di continuità, nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo soggetto aggiudicatario,
ricorrendo alla c.d. "proroga tecnica" nei riguardi dell'attuale soggetto attuatore, fino
all'aBgiudicazione definitiva della procedura in corso, anche nella considerazione che la
prosecuzione del servizio in capo all'attuale ente gestore sia la migliore garanzia di mantenimento
degli attualì standard qualitativi per i soggetti ospiti beneficiari del servizio di accoglienza,
sussistendo le ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione (soprawenuta recente
normativa: Decreto Ministero lnterno 10/08/2016 cìrca la possibilità di prosecuzione delservizio)e
ricorrendo la effettiva necessità di assicurare in continuità il servizio nelle more di reperimento di
un nuovo contraenle;

Considerato, infatti, che solamente con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell,lnterno del
10/08/2016, in GURI n.200 del 27 agosto 2016, è stata acclarata la possibilità da parte dei Comuni
(art. 14 delcitato decreto)di presentare domanda di prosecuzione dei progettidi cui sono titolari e
della ulteriore possibìlità, nelle more della verifica della domanda da parte della Commissione
Centrale, di proseguire l'accoglienza delle persone già in carico da parte degli enti tìtolari di
finanziamento (autorizzati al proseguimento ex art. 18 del decreto sopra citato);

Vista la nota del Ministero dell'lntetno del73/12/2011, prot. n. 19729concui è stata comunicata
agli Enti che hanno prodotto lstanza di prosecuzìone per ll trìennio 2OIB12O2O la valutazione
positiva deì progetti ai fini dell'ammissione alla prosecuzione del finanziamento per il triennio
2018/2020

Vista la delibera ANAC n. 1200 del 23/11/2\6 avente per oggetto: ,,SPRAR Sistema di prolezione
per RichiedentìAsìlo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell,tnterno (Dipartimento per le
libertà cìvili e I'immigrazione) prot. ANAC n. 160170 del 28.10.2016" con la quale I,ANAC ritiene la



proroga tecnìca degli affidamenti dei servizi SPRAR legiltima per il tempo necessario alla
concessione del nuovo finanziamento e all'espletamento della procedura di gara per la scelta del
nuovo affidatario, ove non dipenda da causa ìmputabile alla slazione appallante, bensì dalla
disciplina sLrl finanziamenti dettata dall'art. 4 del decreto Ministeriale 70/08/201,6 per i progetti in
scadenza;

Tanto premesso è stato richiesto al soggetto attuatore Fondazione"San Demetrio-Onlus-Carltas
con sede legale in Piana degli Albanesi giusta nota deì 20/12/2077 ptot. n.12789, di comunicare la
propria disponibililà a proseguire il servizio fino alla aBgiudicazione definitiva della procedura in
corsoj

Vista la nota di riscontro assunla al protocollo generale del Comune al n.12847 del 27/72/2077
con la quale il soggetto attuatore - Fondazione"San Demetrio-Onlus-Caritas manìfesta la propria
disponìbilità a continuare il servlzio SPRAR per ìl periodo necessarìo all'espletamento della gara;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere alla proroga del rapporto con il soggetto
atluatore Fondazione"San Demetrio Onlus Caritas con sede legale in Piana degli Albanesi, per il
servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati, dal 01/01/2018 e per il
tempo necessario al completamento delle avviate procedure di gara per l'individuazione del nuovo
affidatario;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consìglio Comunale n. 10 del
05/01/2017 cheaplova il bilancio di previsione 2017 /2079;

Atteso che Ia spesa del presente prowedimento non viola l'art.183 comma 6lettera A del DLgs
261/2000 e successive modifiche, in quanlo Ia spesa è necessaria per garantire la conlinuità dei
servizi connessi con le funzionifondamentali dell'Ente.

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.ì.;
Vista la L.R. 75/3/7963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti:
1. di disporre la proroga tecnica per l'affidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela

dei richiedentiasilo e rìfugiatisoggetto attuatore Fondazione"San Demetrio-Onlus-Caritas con sede

legale in Piana degli Albanesì, dal 07/07/2078 e per il tempo necessario al completamento delle

awiate procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del progetto SPRAR approvato

dal Ministero dell'lnterno come sopra citato;

2. che i rapporti tra il soggetto attuatore ed il Comune di Palazzo Adriano sono regolati dalla

Convenzione allegata al progetto originario (Convenzione del 09/08/2076, Racc. n. 65 del

09/08/2016)da rapportarsi al periodo in considerazione (01/01/20L8 al30l04l201.8);

3. di accertare sul cap.2025, art.1 I'importo di € 102.200,00 "Entrate destinate all'attuazione di

progetti Sprar" anno 2018;

4. di far fronte alla relativa spesa pari ad € 102.200,00 ogni onere compreso, per il periodo di

servizio dall'01/01/2078 al 30104/201,8, con imputazione al capitolo 11040521 art.1 "progetto

SPRAR per le politiche e iservizi dell'asilo" del bilancio dell'anno 2018, dando atto che con decreto

del Ministero dell'lnterno saranno assegnate le risorse per la prosecuzione dei progettiSpRAR, gÌà



valutati positivamente dalla Commissione di cui all'art.2, comma 2 del D.M. 10/08/2016, tra cui il

progetto SPRAR delComune di Palazzo Adriano;

5. di dare atto che le somme di cui al presente atlo saranno esigibili nell'anno 2018;

6. di trasmettere il presente prowedimento al Settore Servizi Economico Finanziari per quanto di

competenza;

7. Ditrasmettere il presente prowedimento al sopra individuato Ente attuatore;

8. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della vigente

rmativa e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs.33/2013 e
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto : Gestione dei servizi diaccoglienza in favore disoggettititolarie rìchiedenti protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singol;o con nucleo familiare.- ORDtNARI-
PROROGA TECNICA.

Per guanlo concerne la regolarilò annikirftulit/d il soltÉctillo dprine
28,/12,/201 7

ore l"

Per quanto conceme ld regoldrità contabile il soltòsLritlo esprlne parere

ll Responsabile del Settore Economico- Finanziario
Dr.. Gìuseppe Parrino

Per flnpegno della sonna di € 102-200,00 si ottesta, ai sehsi dellbrt, 55 della legge 142/90, e
succ. n. e i- la copetturd /ihohziorla essehdo in allo valido ed effettivo I'egullibrio finahziaio tra
enfraÌe accerldle ed 6cife ihpegnafu. fhpulazione:
Per € 102.200,00 Ap in 6cifo n. 11040521,arf. 1 bllancio 2018 - Inp. N.384_/2017

Li 28./12,/2017 h0Q

etsettore Economi.o- Finanziario


