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COPIA 

Deliberazione n.60  del Registro in data  22/12/2016 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue, del mese di  dicembre, alle ore  15.10, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale per la trattazione del presente atto: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
 X 

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  9   Assenti:    2 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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Cons. Ferrini: mentre ero in vacanza il governo Renzi ha aggiornato la L. 189/2002 (legge Bossi 

Fini) per semplificare gli accessi dei migranti nei Comuni, sostituendo questi ultimi alla Prefettura. 

Negli SPRAR vengono accolti coloro che hanno diritto di asilo, il numero è limitato, la gestione è 

comunale per conto del partner, rimangono soldi in cassa. Si deve predisporre il bando entro il 

31/01, al quale partecipano i gestori, ed entro il 30/03 viene inviato il progetto al Ministero; il 

servizio viene attivato dal 01/07 per un massimo di 25 migranti, ma il Comune mette i paletti e può 

recedere. Pensiamo che sia un’opportunità. Ringrazio chi ha collaborato. 

Cons. Ermini: avevo già fatto interrogazioni sui migranti, c’era il rischio che il numero 

aumentasse. Verranno utilizzati alloggi privati? 

Sindaco: il vantaggio è di riportare al Comune la gestione diretta e l’assegnazione dei richiedenti 

asilo verrà scalata dal numero attribuito dalla Prefettura, mentre con l’aumento degli sbarchi c’è il 

rischio che il numero aumenti. Il costo è già fissato in € 38,00 a migrante al giorno, il Comune deve 

partecipare con un 5% di costi, la gestione degli alloggi è competenza dei gestori. 

Cons. Ferrini: in Toscana sono avanti Firenze e Prato. La nostra fortuna è di avere una assistente 

sociale che se ne è già occupata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la L. 189/2002 istituisce il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR), rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di 

protezione internazionale, finalizzato all’integrazione sociale ed economica di soggetti già titolari di 

una forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria), con 

due obiettivi principali: a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo beneficiario; 

b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia; 

Visto che lo SPRAR è stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, e in seguito a un protocollo 

d’intesa del 2001 stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI e dall’Alto Commissariato Onu 

per i Rifugiati (UNHCR), che hanno cercato di razionalizzare i programmi di accoglienza in 

precedenza gestiti a livello locale, in una rete coordinata e monitorata da un Servizio Centrale, 

gestito dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in seguito ad una convenzione 

stipulata con il Ministero dell’Interno, finanziato attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i 

servizi dell'asilo (FNPSA); 

Evidenziato che il Ministero dell’Interno, tramite il servizio centrale, emana ogni tre anni un bando 

per l’assegnazione dei posti finanziati, al quale i singoli enti locali interessati, congiuntamente ad 

organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio, precedentemente selezionate a livello locale, 

partecipano presentendo il proprio progetto, che verrà ritenuto “idoneo” e finanziato o “non 

idoneo”; 

Rilevato che i progetti prevedono l’accoglienza di singoli e/o famiglie in appartamenti o in centri 

collettivi, e lo svolgimento di una serie di attività per favorire la loro integrazione sul territorio, e 

che i servizi offerti dai singoli progetti territoriali dello SPRAR sono: assistenza 

sanitaria; assistenza sociale; attività multiculturali; inserimento scolastico dei minori; mediazione 

linguistica e interculturale; orientamento e informazione legale; servizi per l’alloggio; servizi per 

l’inserimento lavorativo; servizi per la formazione; 

Dato atto che i singoli progetti possono essere rivolti ai c.d. beneficiari ordinari, oppure ai c.d. 

vulnerabili (minori non accompagnati, nuclei monoparentali, vittime di tortura, beneficiari con 
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disagio psichico), in presenza di condizioni fisiche o psicologiche che rendono particolarmente 

delicata l’attività di accoglienza e che richiedono interventi specifici; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 che disciplina le modalità di 

accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale  per  le politiche ed i servizi 

dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza  per  i  richiedenti  e  i beneficiari  di  

protezione  internazionale e per i titolari  del permesso umanitario previsto  dall'art.  32,  comma  3,  

del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonchè  l'approvazione  delle linee guida per  il  

funzionamento  dello SPRAR, fissando al 31/12 di ogni anno il termine affinchè gli enti locali 

presentino domanda di contributo recante le proposte progettuali relative all'attivazione dei servizi  

di accoglienza al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, che devono avere durata 

triennale, sancendo che per i progetti inseriti in graduatoria il Ministro dell'interno  con  proprio  

decreto procede, in relazione alle esigenze di accoglienza,  all'assegnazione delle risorse disponibili 

del Fondo nazionale per le politiche  ed  i servizi dell'asilo, anche  in  deroga  al  limite  dell'80%  

previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n. 416; 

Rilevato che le linee guida approvate dal suddetto Decreto Ministeriale dispongono che i servizi di 

accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari assicurano una disponibilità non inferiore a dieci 

posti, che all'assegnazione dei posti provvede direttamente la Direzione centrale, tramite il Servizio 

centrale e che per accoglienza  integrata  s'intende  la  messa  in  atto  di interventi materiali di base 

(vitto e alloggio),  insieme  a  servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali  

alla (ri)conquista dell'autonomia individuale, garantendo i  seguenti servizi minimi garantiti 

obbligatori: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai 

servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; 

formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento 

lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e 

accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-

socio-sanitaria; 

Dato atto che la predisposizione del bando conforme alle linee guida suddette, nonché la gestione 

del servizio (registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi 

dall'ingresso e dall'uscita; inserire le informazioni relative ai servizi e ai  corsi  erogati dal progetto;     

aggiornare i  dati  relativi  ai  beneficiari  entro  cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche 

delle informazioni; richiedere le proroghe dell'accoglienza; inserire e aggiornare i dati relativi alle 

strutture alloggiative del  progetto  entro  cinque  giorni  lavorativi  dall'autorizzazione formale da 

parte del Ministero; aggiornare  la  sezione  relativa  agli  operatori  entro  cinque  giorni lavorativi 

dagli avvenuti relativi cambiamenti, garantire  la  raccolta,  l'archiviazione  delle  informazioni  e 

l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, mettere  a  

disposizione   del   Servizio   centrale   tutta   la documentazione relativa  al  progetto  territoriale  di  

accoglienza; aderire alla  rete  informatica  gestita  dal  Servizio  centrale assicurando, in conformità 

alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità  dei   mezzi   tecnici   necessari   al   

collegamento informatico; aggiornare  in  maniera  tempestiva  la  Banca  dati,  garantendo 

l'attendibilità  e  la  veridicità  dei  dati  inseriti,   avendone designato un responsabile) richiedono 

una profonda riorganizzazione interna, in considerazione della carenza di personale interno 

(Responsabile dei Servizi Sociali e tempo determinato e per n. 24 ore settimanali), risultando 

necessario l’ausilio del personale degli altri Comuni il cui bacino di utenza confluisce nel presente 

SPRAR, nonché la collaborazione dei competenti servizi dell’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

Ravvisata la competenza del Consiglio in quanto trattasi di istituzione di un nuovo servizio, ai sensi 

dell’art. 42 TUEL; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti 

responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.); 
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Con voti favorevoli all’unanimità espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. Di manifestare la volontà di istituire uno SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati; 

2. Di dare atto che tale progetto avrà come bacino di utenza una realtà sovracomunale e che i 

rapporti con eventuali altri enti coinvolti troveranno specifica disciplina in apposite 

convenzioni; 

3. Di dare mandato alla Giunta e alla Responsabile dei Servizi Sociali, ciascuno per la 

rispettiva competenza, per la partecipazione al bando di finanziamento secondo le linee 

guida approvate con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016. 

Inoltre, il Consiglio, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che riporta 

il seguente esito: favorevole all’unanimità, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 

T.U. n. 267/2000, per consentire l’approvazione degli atti conseguenti nei termini previsti dal 

bando. 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  60 del  22/12/2016 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   60  del  22/12/2016 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 15/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAV. CON MOTIVAZIONE 

 

Data,  15/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   12/01/2017  al 27/01/2017 
 

Castiglion Fibocchi, 12/01/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 22/12/2016  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 


