CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n.
OGGETTO:

123

del

25 marzo 2014

S.P.R.A.R. Presa d’atto dell’approvazione di un progetto finanziato
attraverso “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” e
approvazione della convenzione con il soggetto attuatore.

L'anno D u e m i l a q u a t t o r d i c i il giorno 25 del mese di marzo
alle ore 13,38
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO
in qualità di
SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:
Presente Assente
Dott
Domenico GIORGIANO
Sindaco
Si
Sig.
Giorgio ZINNO
Vice Sindaco
Si
Prof.
Luciana Iuliana CAUTELA
Assessore
Si
Avv.
Felice GIUGLIANO
Assessore
Si
Dott.
Maurizio SAVARESE
Assessore
Si
Sig.
Giampaolo SCOGNAMIGLIO
Assessore
Si
Dr.
Michele CARBONE
Assessore
Si
Partecipa il Segretario Generale

Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta.
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di €
Viene prelevata dal Titolo
Sez.
Rubrica
Capitolo
Del bilancio 2014
che presenta la seguente disponibilità:
€
Stanziamento
€
Prenotazioni
€
€
Impegno precedente
€
€
Impegno presente
€
Disponibile
Non comporta impegno di spesa a carico di questa Amministrazione
San Giorgio a Cremano, 25.3.2014
Il Ragioniere Generale
F.to Dr.Vincenzo FALASCONI
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PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il sottoscritto
Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni di merito riportate nella proposta di delibera, tenuto
conto delle attività finora condotte dall’A.C. delle quali, in questa sede, si prende atto;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di
cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano, 25. 03.2014
Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
Il sottoscritto

Dr. Vincenzo FALASCONI

nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta impegno di
spesa a carico di questa Amministrazione.
San Giorgio a Cremano, 25.03.2014

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo FALASCONI
___________________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con atto
n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente Settore SS. SS. e
Programmazione Economica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo
Comune:
DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e
Regolamenti del Comune;
San Giorgio a Cremano lì 25.03.2014

Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO
_______________________________________________________________________________________

Su relazione dell’Assessora prof. Luciana Iuliana CAUTELA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante “Attuazione della direttiva n.
2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri” all'articolo 13, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'Interno “si provvede
all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3,
lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140”, e che “con
lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo”
da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo per richiedenti asilo e
rifugiati;
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- che con il decreto del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2005, modificato con i successivi
decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008 e 5 agosto 2010 si provvede a stabilire le
linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, criteri per la
ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua
eventuale revoca ed assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli
interventi e dei servizi già in atto;
- che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno ha bandito in
data 4 settembre 2013 l’avviso pubblico intitolato “Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati - SPRAR triennio 2014 – 2016. Presentazione delle domande di contributo degli enti locali
che prestano servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale
ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo” con scadenza il 19
ottobre 2013;
- che l’avviso pubblico chiarisce che “accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo […]
gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi
finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari,
nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria ai sensi dell'articolo
32 del “decreto procedure”.
- che lo stesso avviso pubblico chiarisce che gli enti locali possono “avvalersi di uno o più enti
attuatori con pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione
della domanda”;
- che il Comune di San Giorgio a Cremano ha ricevuto la proposta di Arci Napoli di presentare
congiuntamente un progetto a valere sul citato di bando;
- che nessuna altra proposta di collaborazione è giunta al Comune di San Giorgio a Cremano entro
la scadenza del 19 ottobre 2013;
- che il Comune di San Giorgio a Cremano non ha esperienze nella gestione di servizi di
accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari ;
- che il Comune di San Giorgio a Cremano non ha al suo interno, anche a causa di gravi carenze
organico, personale da destinare in via esclusiva all’eventuale gestione di progetti per la gestione
dei menzionati servizi;
- che l’Amministrazione Comunale, in assenza di ulteriori proposte di collaborazione, ha ritenuto
accogliere la proposta di Arci Napoli, soggetto del terzo settore con pluriennale esperienza negli
ambiti di cui tratta il citato avviso pubblico ed in possesso dei requisiti richiesti;
- che è stato, conseguentemente, presentato in maniera congiunta da Città di San Giorgio a Cremano
e Arci Napoli un progetto per l’accoglienza di donne e bambini extracomunitari rifugiatisi in Italia a
valere sul predetto avviso pubblico;
- che il data 19 gennaio 2014 è stata pubblicata dal Ministero dell’Interno la graduatoria dei progetti
e che il progetto presentato da Città di San Giorgio a Cremano ed Arci Napoli è stato approvato
- che il progetto comporta una spesa complessiva di euro 427.854,63 a valere sull’anno 2014;
466.750,50 a valere sull’anno 2015; 466.750,50 a valere sull’anno 2016;
- che il finanziamento approvato dal Ministero dell’Interno a favore della Città di San Giorgio a
Cremano è di euro 340.786,88 a valere sull’anno 2014; 371.767,50 a valere sull’anno 2015;
371.767,50 a valere sull’anno 2016;
- che la Città di San Giorgio a Cremano cofinanzierà il progetto tramite la rendicontazione parziale
degli stipendi di propri 4 (quattro) dipendenti e che, pertanto, nessuna spesa aggiuntiva è prevista a
carico dell’Ente;
- che il progetto prevede la disponibilità all’accoglienza di 33 tra donne e bambini rifugiati in Italia
sul territorio di San Giorgio a Cremano, a cui, necessitandone il Ministero dell’Interno, potranno
aggiungersene ulteriori 9, con conseguente aumento proporzionale del finanziamento;
- che in calce alla graduatoria è precisato che "La Commissione ha stabilito, su indicazione della
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, che la presente pubblicazione
delle graduatorie sul sito del Ministero dell’Interno costituisce a tutti gli effetti, formale
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comunicazione all’ente locale beneficiario dell’assegnazione del contributo, nonché data di
attivazione dei servizi previsti, salvo errori e/o omissioni.".
Considerato necessario e urgente:
- prendere atto dell’approvazione del progetto presentato congiuntamente da Città di San Giorgio e
Arci Napoli al Ministero dell’Interno ed il conseguente finanziamento dello stesso su risorse
destinate ad enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di
protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo;
- regolare i rapporti giuridici, economici ed organizzativi con Arci Napoli, soggetto attuatore
dell’intervento progettuale, tramite una convenzione;
Vista la bozza di convenzione tra Città di San Giorgio a Cremano ed Arci Napoli, allegata al
presente atto.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto il parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 51
dello Statuto, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore competente ed in ordine alla
regolarità contabile dal Dirigente del Settore Programmazione Economica;
Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espressi
dal Segretario Generale;
Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge:
DELIBERA
di prendere atto dell’approvazione del progetto presentato congiuntamente da Città di San Giorgio
e Arci Napoli al Ministero dell’Interno ed il conseguente finanziamento dello stesso su risorse
destinate ad enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di
protezione internazionale ed umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo;
di regolare i rapporti giuridici, economici ed organizzativi con Arci Napoli, soggetto attuatore
dell’intervento progettuale, tramite la firma di una convenzione che si allega alla presente quale
parte integrante;
dare mandato al dirigente il Settore Servizi Sociali di compiere tutti gli atti necessari per la buona
riuscita del progetto, ivi compresa la stipula della convenzione con Arci Napoli.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e all’unanimità dei voti
DICHIARA
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA

IL SEGRETARIO
f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ________________________
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________al _________________ con il numero _____________di registro di
repertorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to __________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì _________________________
Visto: IL SINDACO
______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:
Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.
_____________ del _______________;
Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta
nota prot. n. ___________ del _______________ ;
All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento
Controlli Interni) , giusta nota n. _____________ del _______________;
_________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4
D.Lgs 267/2000.
Addì,
F.to Il Segretario Generale
Pagina 5 di 5

