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-Oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza in favore di soSgetti titolari
internazionale nonché titoleri di permesso umanitario, singoli o con nucleo
2018 PROROGA TECNICA, Liquidazione somme alla Fonda2ione,. San
7339486F6t.

e richiedenti protezione
familiare. - ORDINARI -
Demetrio onlus" . CIG:

IL CAPO SETTORE I'
(giusto Deteminozione dello Commissione Straordinotia con i potei del Sindoco n.75 del25/07/2012)

ll quale attesta l'insussistenza di conflìtto di interessÌanche potenziale in re azione al presente atto

Atteso che il Comune di Palazzo Adriano ha promosso un progetto SPRAR 2014-2016 di tutela,
accoglienza ed integrazione ìn favore dei rifugiati, benefìciari di protezione umanitaria e
richiedenti asilo, il cui Ente attuatore è stata la Fondazione"san Demetrio Onlus Caritas con sede
legale in Piana degli Albanesi finanziato con risorse a valere sul Fondo Nazionale per le politiche
e iServizi dell'Asilo, di cui all'art. l sexies e l septies deldecreto legge 30 dicembre 1999, n.416,
convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall,art. 32 della
legge 30luglio 2002, n. 189;

Considerato che il progetto è stato rivolto all'accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione
internazionale appartenenti a lla categoria "ordìnari" per n.24 posti;

Atteso ch e ta le servizio - progetto è venuto a s.aderc il 3U L2l2O77 )

Visto il decreto del Ministero dell'lnterno del 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ltaliana n.200 del 27 agosto 2016, che disciplina le nuove,,modalita di accesso
da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed iservìzi
dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per irichiedentÌ e ibeneficiari di
protezione internazionale e per ititolarì del permesso umanitario, nonché approvazìone delle
linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati



(SPRAR)";

Dato atto che l'art. 14 del predetto Decreto prevede la
progetti SPRAR, di presentare domanda di prosecuzione
consentendo, nelle more deila verifica della domanda da
orosegurre l è(coglienza delle persone gia tn carico;

Atteso che la Commissione Straordinaria, in data 27109/2017 ha presentato al Ministero
dell'lnterno - Dipartimento Libertà civili e rmmigrazione istanza di prosecuzione degli interventi
di accoglienza integrata attivi {cod. prog. pRoGR-95 pR-1) efinanziati con le risorse iscritte nel
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell,asilo in favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale, nonché di titolari di permesso umanilario di cui all,art.32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2OO8 n. 25, secondo icriteri di cui al decreto del Ministero
dell'lnterno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27
agosto 2016;

possibilità per ìComuni già titolari di
degli stessi per il successìvo triennìo
parte della Commissione Centrale, di

Vista la nota del Ministero dell'tnterno del I3lI2l2O1?, prot. n. 19729
comunicata la valutazione positiva del progetto ai fini dell,ammissione alla
finanziamento per il ttiennio 2018l2O2O;

con cui è stata
prosecuzione del

Richiamate:
- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 119 del
79/10/2017 con la quale ha deliberato di avviare le procedure di selezione di uno o piir enti
attuatori nel rispetto deila normativa di riferimenlo predisponendo apposito awiso pubblico;

la delibera2ione della commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 137 del
29/11,/2077 avente ad oggetto "tntegrazione deliberazione n. 119 del 19/1,0/ZO1t _
Assegnazione somme per prosecuzione progetto S.p.R.A.R. anni 201,9/2020,,;

Considerato che al fine di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza SPRAR senza
soluzione di continuità, nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo soggetto
aggiudicatario, è stata disposta la "proroga tecnica,,nei riguardi dell,attuale soggetto attuatore,
fino all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l,individuazione del nuovo soBgetto
gestore, anche nella considerazione che la prosecuzione del servizio in capo all,attuale ente
gestore è stata ritenuta la migliore garanzia di mantenimenro degli attuali standard qualitativi
per i soggetti ospiti beneficiari del servizio di accoglienza;

Atteso che la delibera ANAC n. 12OO del 2311,1,1276 rccante.,SPRAR Sistema di protezione oer
Richiedenti Asilo e Rifugiati - Richiesta di parere del Ministero dell,tnterno (Diparrimento pe; le
libertà civili e l'immigrazione) prot. ANAC n. 16Ot7O del 28.t0.20L6" ritiene la proroga tecnica
degli affidamenti dei servìzi spRAR legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo
finanziamento e all'espletamento della procedura dìgara per la scelta del nuovo affidatario, ove
non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante, bensì dalla disciplina sui
finanziamenti dettata dall'art. 4 del decreto Minister;ale 10/08/2016 per i progetti in scadenza;

Rilevato che, diconseguenza, è stato richiesto al soggetto attuatore Fondazione,,San Demetrìo -
Onlus - Caritas con sede legale in piana degli Albanesi giusta nota del 20/12/2017 ptot. n. 12f}g,
di comunicare la propria drsponibirità a proseguire ir servizio fino aIa aggiudicazione definÌtiva
della procedura in corsoj



Vista la nota di riscontro assunta al protocollo generale del Comune al n. 12841 del
27/72/2011 con la quale il soggetto attuatore Fondazione"San Demetrio - Onlus - Caritas ha
manifestato la propria disponibilità a continuare il servizio SPRAR per il periodo necessarlo
ali'espletamento della gara;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale N. 139/538 del 28l721207lavente ad oggeltal
"Gestlone dei servizi di accoglienza in favore di soggetti tÌtolari e richiedenti protezione internazionale
nonchetitoari di permesso urnanitarÌo, singolÌ o con nucleo famÌliare. - ORDINARI - Proroga Tecnica",

con la quale il servizio diche trattasi è stato prorogato in favore della Fondazìone"San Demetrio-
Onlus", originario soggetto attuatore, fino all'aggiudicazione definitiva della procedura digara per
l'individuazione del nuovo soggetto gestorej

Dato atto che:
- delle attività descritte nella slrperiore premessa ne è slata data comunìcazione alla Direzione
Centrale per iServizi Civili, per l'immigrazione e per l'Asilo ed al Servizio Centrale SPRAR con nota
pec del 11/01 /207a ptot. n.7273:

con verbale n. 5 del 21,/06/2018 della Centrale Unica di Committenza "Valle del Sosio", il

Servizio SPRAR per il triennio 2018/2020 Cod. Prog 95-PR-1 è stato provvisoriamente
aggiudicato alla Fondazione"San Demelrio-Onlus", originario soggetto attuatore;

- si procederà alla stipula del contratto nei termini previsti dal D. Lgs.vo 50/2016 e che sino alla
stipula la Fondazione San Demetrio opererà in regime di proroga tecnica;

Visto il Decreto del Ministro dell'lnterno n. 20458 del 2811,2/2017 e relativi allegati, mediante il

quale il Comune di Palazzo Adriano è ammesso alla prosecLrzione del finanziamento 2018/202A
per l'importo annuo di €. 306.600,00 | 297.270,0O per contributo assegnato ed €. 15.330,00 per

cofinanziamento);

Viste le seguentì note fatte pervenire dalla Fondazione "San Demetrio - onlus ai fini della
liquidazione delle spelldn/e per il per,odo Gennaio GiuBno,2Ol8:
a) Nota prot. n. 1032/78 U del 2610612018 acquisita al protocollo al n. 6531 del 28lA612018
relativa al perìodo gennaio - febbraio 2018 per l'importo di €.41.896,40, Ricevuta n.33 del
26/06/20t8;
b) Nota prot. n. 1043/18 U del 04/07 /2078
relativa al periodo marzo- aprile 2018 per
04/01/2018;
c) Nota prot. n. 1053/18 - U del 31107 /2018 acquisita al protocollo al n. 7781 dei OT|OB|2OLS
relativa al periodo Maggio - giugno 2018 per l'importo di €. 40.a32,23, Ricevuta n. 38 del
31/ot/)ota;
Quanto sopra per un totale complessivo di €. 131.580,40j

Visto ilverbale n. 50 del 01/08/2018 del Revisore dei Conti, dr. Davide Gentile, con il quale rileva
la regolarità della rendicontazione prodolta dalla Fondazione San Demetrio con le citate note
103211,8, t}43l18 e 1053178;

Considerato che la Fondazione San Demetrio, per la gestione del servizio SPRAR non è tenuta ad
emettere fatture verso la Pubblica Amministrazione, ma note spese come ha precisato il Mlnistero

acquisita al protocollo al n. 7064 del 1210112018
l'importo di €. 48.a51,,77 - Rlcevuta n. 34 del



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

12.03.2015, in quanto Onlus;

Atteso che:
- ìa suddetta Fondazione risulta in regola con gli adempimentì assicurativi e previdenziali giusto

DiJRc emesso dall'lNPs INAIL del 04/0712018 valido fìno al 01/1112018;

- gìusta PROT. N. PR-PAUIG-lngresso 0037194 del 15.03.2018 e stata flchiesta la certificazione
liberatoria antimafia ai sensi dell'Art.91del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii. tramite Banca Dati

Nazionale Antimafia {B.D.N.A.) e che in data O9/OB|2O18, prot. n. 8126 è stata acqùisita a

certificazione liberatoria j

- è slata assunta agli atti dell'Ente la dichiarazione del conto dedicato e degli operatorì che hanno
accesso allo stesso ai fini del rispetto degli obblighi ditraccìabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.

136/2010 e ss.mm.ii;
- il CIG 7339486F6F per il Servizìo SPRAR per il trÌennio 2018/2020 è stato attivato dalla C.U.C.

"Valle delSosio" in sede digara;

Visto che il Ministero delì'lnlerno - Direzione Centrale per iServizi Civili, per l'immigrazione e per

l'Asilo, alìa data odierna, per l'anno 2018, ha accreditato, complessivamente, la somma di €.

87.381,00 e che con detta somma è possibile fare fronte ai rimborso dei periodi Gennaio -
Febbraio e maggio - giugno ( rìcevute n. 33/2018 e 38/2078) che, complessivamente sommano
ad €. a2.72a,63;

Ritenuto:
-di poter liquÌdare, per le rnotivazioni suesposte, le note relative ai periodi Gennaio Febbraio e
maggio - giugno ( ricevule n. 3312018 e 38/2018) che, complessivamente sommano ad €.

a2.124,63;
- di riservarsi di liquidare la nota prol. n. 1043/18 U del 04/0112018 acqeìsita al protocolìo al n.

7064 del 12/07 /2018 relativa al periodo marzo aprìle 2018 per l'importo di €. 4a.a57,77 -

Ricevuta n. 34 del 04101/2018, non appena il Ministero provvederà ad accreditare le ulteriori
somme di progetto 2018;

visto il vigente o.R-EE.LL-;

Visto i D. Lgs n. 267/2000;
Vista la L R n 30del23 122000.

DETERMINA

Di liquidare la complessiva somma di €.82.728,63 alla Fondazione San Demetrio Onlus, per
le attìvità realizzate quale Soggetto Attuatore del progetto SPRAR dì Palazzo Adriano nei
mesi di Gennaio - Febbraio e Maggio - Giugno2018 - Categoria Ordinari, a saldo delle
Ricevute 33/2018 e 38/2018, mediante bonifico bancario presso la Banca Prossima filiale
05000 via Paolo Ferrarì 10, Milano codice IBAN: lT 58 H033 5901 6001 0000 0152 692
intestato alla Fondazione San Demetrio Onlus;

Di imputare la complessiva somma di € 82.728,63 al capitolo 11040521 art. 1 imp. n. 384
del 05/12120U in voce contributi per progetto SPRAR bìlancio 2018/2020, esercizio 2018,-
Miss. 12' P -d. C 1,1 04 1 04/01;



Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune
ai sensì e per gli effetti dell'art. 26 c. 2 del D. L. vo 33/2013;
Dìtrasmettere il presente atto all'Ufficìo di Ragioneria, per Bli adempimenti di competenza.
Di informare che awerso il presente prowedimento è possibile ricorreTe entro 60 gg. dalla

Visto:
l^^-

izzr 1 l0 l\qcSo lalf,

II- RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO.FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore l" avente per oggetto: Geslione deiservizi di
accoglienza in favore di so88etti tìtoleri e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di
permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare. - ORDINARI - 2018 - PROROGA TECNICA.
Liquidazione somme alla Fondazione " San Demetrio onlus" . CIG: 7339486F6F.

ll Responsa

G. Ba

APPONE

lL Visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa pet €. 82.72a,6E, resa ai sensi de ,art. 55 della Legge n.
142/1990 neltesto recepito con L. R. n.48/1991e s,m.i.

L'impegno contabile assunto aisensi dell'art. 55 della tegge 142/1990 recepita con L.R. n.48/1991
come modificata dalla L. R.30/2000 è registrato su capitolo in uscìta 11040521-art. 1, lmpegno. n.
3a4 del 05/72/2A17 in voce contributi per progetto SPRAR bilancio 2018/2020, esercizio 2018,
Miss. 12 P d. Cc1/o4/o4/A1)a4

pubblicazione presso Ìl TAR oppure entro 120 gg. dallo stesso terrnine preslo fl PrqsÌdente d-"la
RegÌone.

Palazzo Adriano lì 1o\" V | 4",<

IL RESPONS SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


