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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTTT MEIROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I_ AFTARI GENERALI E SERVIZI AtLA PERSONA

Determinazione del Responsabile delSeltore n. 203

Registro Gen. Segreteteria n.594

det 20/72/20t8

del20ll2/2a7a

oggetto: gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti

internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli

2018. Liquidazione somme alla Fondazione "San Demetrio"

Albenesi. CIG: 7339486F6F

titolari e richiedenti protezione

o con nucleo familiare. SPRAR

Onlus - Caritas di Piana degli

II

La ResPonsabile del Procedimento

l1iusto deterninoziane n.160 de|27/04/2017 dela Respansdbile delsettore l\A

lo quole ottesto t'insussistenro di conllitto diinteressi onche potenziale in reloziane ol presente otta

Atteso che il Comune dì Palazzo Adrìano ha promosso un progetto SPRAR 2014-2016 di tutela,

accoglienza ed integrazione in favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e

richìedenti asilo, il cui Ente attuatore è slata la Fondazione"san Demetrio Onlus Caritas con sede

legale in Piana degli Albanesì finanziato con risorse a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche

e i servìzi dell'Asilo, di cui all'art. l sexies e l septies del decreto legge 30 dìcembre 1989, n 416'

convertilo con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n 39, introdotto dall'art 32 della

legge 30luglio 2002, n. 189;

Consideraio che il progetto è stalo rivolto all'accoglienza di rifugiati e richìedenti protezione

internazionale appartenenti alla categoria "ordinari" per n. 24 posti;

Atteso che tale servizio - progetto è ven uto a scaderc il31112/2011;

Visto il decreto del Ministero dell'lnterno del 10 aSosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

della Repubblica ltaliana n 2OOdei 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 predisposizione dei servizi di acco8lienza per irìchiedenti e ibeneficiari di

protezione internazionale e per ititolarì del permesso umanitario, nonché approvazione delle

iinee gulda per il funzionamento dèl sistema dì protezione per richiedentì asilo e rifugiati

(SPRAR)";

Dato atto che l'art 14 del predetto Decreto prevede la possibilità per i Comuni già titolari di

oropetti SPRAR, di oresentare domanda di prosecuzione degli stessi per ìl successìvo triennio

Jl .ors"nt"nao, nelle more della verifica della domanda da parte della commi§sione Cenlrale' di

pro5eguire l'accoglienza delle persone gia in carico'

Atteso che la commissìone straordinaria, in data 21/O9l2Ol1 ha prerentato al Ministero

dell'lnterno - Dipartimento Libe.là Civili e lmmigrazione istanza di prosecuzione degli interventi

di accoglienza integrala attìvi (Cod. Prog. PROGR-g5 PR- 1) e fìnanziatì con le rìsorse iscritte nel

Fondo 
"nazionale 

per le politiche ed i servizì dell'asilo in favore di richiedentì e titolari di

protezìone ìnternazionale, nonché di titolari di permesso umanitario di cui all'art 32' comma 3'



del decreto legislativo 28

dell'lnterno del 10 agosto
ègosto 2016;

Vista la nota del Ministero
la valutazione positiva del
per il triennio 2018/2020;

gennaio 2008 n. 25, secondo icriteri di cui al decreto del Ministero

,016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serìe Generale n 2o0 del27

dell'lnterno del 13/12 l2ALl, ptol n. 19729 con cui è stata comunicata

progetto ai fini deìl'ammissione alla prosecuzione del finanziamento

Richiamate:
'la deliberazio,ne della Commissione Straordinaria con ipoteri della Gìunta Comunale n' 119 del

lgl1)/2ol-7 ton ìa quale ha deliberato di awiare le procedure di selezione di uno o piùr enti

aiiuatori nel rispetto della normativa di riferimento predisponendo apposito avviso pubblico;

ia deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n 137 del

zglttlzotl avente ad oggetto "lnte8razione delìberazione n' 119 del 79/lo/2011 -
Assegnazione somme per prosecuzione Progetto S'P'R A'R' aoni 207812020";

considerato che al fine di garantire Ia prosecuzione del servizio di acco8lienza SPRAR senza

soluzione di continuità, nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo sogSetto aggiudìcatario,ir.0lfii-,\ soluzione di continuità, nelle more dell'affidamento del servrzlo al nuovo so8Eetru d6tsruurLd!dr ru,

.?-À(t"\ ;;;" 
-dìrro,," 

t" i'p,oroc, lecnica" neì riguardi dell'attuale soggetto atluatore' fino

.ffiX \'.Jt,ueeiuai.azrone definitiva della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto

iW i i7;.o7".;";e nella considerazione che la prosecuzione del servizio in capo all'attuale ente

" ;*,,; %;;;;r; .stata ritenuta la migliore garanzia di mantenimento degli attuali standard qualitativi

'''::t 
ier isoggetti ospiti beneficiaridel servizro di a(coglienTa;

Dato atto che:

delle attività descritle nella superiore premessa

Centrale per ìservìzi Civili, per l'immiSrazione e per

pec del77lo / l2ola P.ol. n 7773;

Atteso che la delibera ANAC n 1200 del 23l..1l2f' recante "SPRAR sistema di Protezione per

Richiedenti Asilo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell'lnterno {Dipartimento per le

lìbertà civili e l'immigrazìone) prot. ANAC n. 160170 del 28 fO'2016" ritiene ia proroga lecnica

Jàgii uffia"."*i dei"servìzì sPRAR legittima per il tempo necessarìo alla,concessione del nuovo

finlnziamento e all'espletamento delÉ procedura di gara per la scelta del nuovo affidalario' ove

non Jipunau Or.urra imputabile alla st;zione appaltante' bensì dalla disciplina suìfinanziamenti

dettata dall'art. 4 del decreto Ministeriale 10/08/2016 per ì progetti in scadenza;

Rilevato che, di conseguenza, è stato richiesto al soggetto attuatore Fondazione "san Demetrio"

Onlus - Caritas con seJe legale in Piana degli Albaneiigiusta nota del 2Ol12l2of7 prot n 12789'

Ji comunicare la propria Jisponibìlità a pioseguire il servizio fino alla aggitrdicazione definitiva

della procedura in corso;

vista la nota di rìscontro assunta al protocollo generale del Cornllne al n 12841 del 2117212u'7

.on la ouale il sossetto attualore - iondazione "san Demetrio" onìus - Carilas ha manifestato la

; ,-;;;;;"';;;;;" 
';i'ni' " 

iontinr"," il servizìo sPRAR per il periodo necessario all'espletamento

'"$ella gara;

l'§di.fi"."t, la prooria Determinazione Dirigenziale n' 7391538 del28l72l2017 avente ad oggetto:

:i';o"to"^l-a" servizi di accoglienza in favore di soggettl titolari e richiedenti protezione

' 
i*"rn".ionrfu nonché titolari dipermesso umanitario' singoli o con nucleo familiare' oRDINARI-

pl.oiog" f".niaa, con la quale il servizio di che trattasi è stato prorogato in favore della

tondazione "san Demetrio" oriSinarìo soggetto attuatore' fino all'aggiudicazione definitiva della

procedura di gara per l'indìviduazione del nuovo soggetto gestore;

ne è stata data comunicazione alla Direzione

l'Asilo ed al Servìzio Centrale SPRAR con nota



con verbale n. 5 del 27/O6I2OL8 della Cenlrale Unica dì Committenza "Valle del Sosio", il

Servizio SPRAR per il triennio 2018/2020 - Cod. Prog 95 PR-1 è stalo prowisoriamenle

aggiudicato alla Fondazione "5an Demetrio", originario soggetto attuatore;

Preso atto che in data OU1ol2}18 si è proceduto alla stìpula della convenzione per la gestionè

ciei servizi di accoglìenza in favore dei soBgetti titolari e richiedenti protezione internazionale

nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familìare - per Lrn numero massimo

di 24 utenti, categoria ordinari per il periodo decorrente dall'1 ottobre 2018 al 31 dicembre

2020;

visto il Decret6 del Ministro dell'lnterno n. 20458 del 2811212011e relativi allegati, mediante il

quale il Comune di Palazzo Adriano è ammesso alla prosecuzione del finanziamento 207812020

per l'importo annuo di € 306.600,0O l€ 291.21o,00 per contributo assegnato ed € 15.330,00 per

cotrnanziamento);

Viste le seguentì note fatte pervenire dalla tondazione "San Demetrio" onlus ai fini della

liquidazione delle spettanze per i seguenti periodì:

1) Nola prot. n. 1043/18 U del 04/07/2078, acquisita al protocollo n. 7064 del 12/07 /2O1,A

relativa al periodo marzo - aprile 2018 per l'importo di € 48851,77, Ricevuta n 34/2078 del

-... O4lOi l?O18 già vidimata dal Revisore dei Conti, Dr. Davide Genlile, con verbale n' 50
, ,,g 

- de ,1/8/2018;

li t'2) Notu prot. n. 1072/18 U del 09/11/2013, acquisita al protocollo n. 11665 del 76/7712018

''.,: -ièlativa al mesedi luglio 2018 per l'importo d i € 26 5 56,85 Ricevuta n. 43/2018 del 09111/2018;

..' , ,a) ruotu prot. n. 1076/18 u del 23/77/2oL8, acquisita al protocollo n. L2oa3 del 26l7Ll2ola

, relativa al periodo agosto - settembre 2018 per l'importo di € 45.494,24, Ricevuta n 47 del

2317112018)

Quanto sopra per un totale complessivo di€ 120.902,86;

-Visto il verbale n. 71 del oi lT212OLB del Revisore deì Conti, Dr. Davide Gentile, con il quale rileva

la regolarità della rendicontazione prodotta dalla Fondazione San Demetrio 'on 
le citate note

10t2/18 e 101617A;

considerato c1ìe la Fondazione San Demetrio, per la Sestione del servizio SPRAR non è tenuta ad

emettere fatture verso la Pubblica Amminislrazione ma note spese come ha precisato il Ministero

dell'Economìa e delle Finanze con risposta ad interrogazione parlamentare n' 5 05002 del

12103/2015, in quanto Onlus;

Atleso che:

la suddetta Fondazione risutta in regola con glì adempìmenti assicurativì e previdenziali giusto

DURC emesso dall'lNPs del 20/1212018 valido fino al 06/03/2019;

con nota prot. N. PR-PAUTG-Ingresso-o037194 del 15/03/2018 è stata richiesta la certificazione

liberatoria antimafìa ai sensi dell'Art.91 del D. Lgs. OGl09/2071, n. 159ess.mm'ii tramite Banca

Dati Nazionale Antimafìa {B.D.N.A)e che ìn data OglOS/2C],8, prot n' 8126 è stata acquisita la

certificazione liberatoria;
- è stata assunta aSli atti delt,Ente la dichìarazione del conto dedicato e deSli operatori che hanno

accesso alio stesso ai fini del rìspetto degli obblighi di tracciabilità deiflussi finan2iari ai sensi della L.

136/2010 e ss.mm.ii;

il CIG 7339486F6F per il Servizio SPRAR per il triennio 2018/2020 è stato altìvato dalla C'U'C

"Valle delSosio" ìn sede digara;

visto che il Ministero dell'lnterno - Direzione centrale per iservizi civili, per l'immigrazione e per

l'Asilo, alla data odierna, per l'anno 2018, ha accreditato, compìessivamente, la somma di

€ 116.508,00 e che con detta somma, oltre i residui in atto impegnati, è possibile fare fronte ai



r mborso dei periodi marzo - aprile 2018 (Ricevuta n. 34/2018), luglio (Ricevuta 43/2018), agosto
settembre 2018 (Ricevula 47/2018) che, complessivamente sommano ad € 120.902,86;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 120.902,86 per le
motivazionisuesposte

PROPONE

al Responsabilsdel Settore, per le motivazioni di cui in premessà:

di liquidare la complessiva somma di € 120.902,86 aìla Fondazione ,'San Demetrio,'Onlus,
per le attivatà realizzate quale Soggetto Attuatore del progetto SPRAR di palazzo Adriano nei
mesi di marzo-aprile, iLlglio, agosto-settembre 2018 - Categoria Ordinari, a saldo delle
Ricevute 34/2018, 43120L8 e 4112078, mediante bonifico bancario presso la Banca prosslma

filiale 05000 via Paolo Ferrari 10, Milano codice IBAN: lT 58 H033 5901 60010000 0152 692
intestato alla tondazione San Demetrio Onlus;
di imputare la somma di cui sopra al capitolo 11040521 aft. 1 imp. n. 384 del O5lL2l2ott in
voce contributì per progetto SPRAR bilancio 20L8/2020, esercizio 2018,- Miss. 12 - p.d.C.

7/04/04/01:
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e sui sito Web dl
questo Comune ai sensi di legge;
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore Economi.o

Finanziario per glì adempimenti di propria competenza;
di informare che awerso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg. dalla
pubblicazione presso il IAR oppure entro 120 gg. dallo stesso termine presso il Presidente
de la Regione.

La Responsa
. ?_.

dimento
Italìano

IL RESPONSABILE DEL SET'TORE

lgiusto deternino dello Commissione Stroardinorio con i potpri detsin.laco n. 25 del 28/12/2017)
i] quole ottesto l'insussistenza di conflitto di intercssi anche patenziole in reloziane al presente otto

Vista la proposta dideterminazione della ResponsabÌle del procedimento.

Vislo il vigente O.R.EE.LL.;

visto il D. Lgs. n.26712000;

vista la L. R. n.30 det 2311212000

DETERMINA

Maria

di approvare integralmente e fare propria la

motivazioni difatto e didiritto

Palazzo Adtiano, lì 2A /72/2018

1l Responsabi{blde
Giovan Batdisì§r

ill

proposta di determinazione, ivi comprese le



IT RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO. FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile delsettore lavente per ogleto: t,gestione dei servizi dj
occoglienzo in fovore di soggettititolori e richiedenti protezione jnterndzionale nonché titolori di
permesso umonitotio, singoli o con nucleo fomiliorc. S?RAR 2018. Liquidozione somme ollo
Fondozione "Son Demetrio" Onlus Co tas di Piono degli Albonesi_ CtG: 2339486F6F',

APPONE

llvisto di regolarità contabìle

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa per € 120.902,86, resa ai sensi dell,art.55 della Legge
n. 142/1990 nel testo recepito con L. R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.

l'impegno contabile assunto ai sensi dell'art.55 della Legge 142/1990 recepita con L.R. n.48/1991
come modificata dalla L. R. 30/2000 è registrato sul capitolo in uscita 11040521,art. 1, lmp. n. 384
Cel 05/\2/2077 in voce contributi per progetto SPRAR bilancio 2O1B/202A, esercizio 2018, Miss.
12 , P.d.C. 1/04/04/07

Palazzo Adflano, lì

x
\z\)il

sabile delSetlore
pp^e Parrino


