Deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 04/12/2019

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Deliberazione n. 112 del Registro in data 04/12/2019
OGGETTO:

PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - TRIENNIO 2020-2022- ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di dicembre, alle ore 14.00, nella
sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presenti
X

ERMINI MARCO- SINDACO
BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO

X

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO

X

Presenti: 3 Assenti:

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.
alla stesura del presente verbale.
Il Sindaco constatato il numero legale
dell’argomento di cui all’oggetto.

Assenti

Angelo Capalbo il quale provvede

degli intervenuti, passa alla trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito;
Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005;
Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella
proposta.
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IL SINDACO
VISTO l’art. 1-sexies del Decreto-legge 416/89 e s.m.i. che prevede la partecipazione degli enti
locali per la prestazione di servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di
protezione internazionale o di permesso umanitario nell’ambito del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);
VISTO l’art. 1-septies del Decreto-Legge 416/89 e s.m.i. che ha istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per il finanziamento delle attività e degli interventi di cui
all’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;
VISTO il D. L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 1 dicembre 2018 n.
132 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” che ha modificato i
criteri dell’accoglienza, istituendo il Sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2015 n. 142 “Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva
2013/32/UE ed in particolare degli artt. 14 e 19 rispettivamente sul sistema di accoglienza
territoriale dei richiedenti asilo e sull’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10/08/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200
del 27/08/2016, con cui è stato indetto un avviso per la presentazione di progetti di
accoglienza da parte degli enti locali in seno al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2020, a far valere sul FNPSA;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2016 con la quale
l’Amministrazione Comunale manifestava la volontà di istituire e aderire al Sistema di
protezione territoriale SPRAR;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 127 del 27/12/2016 con la quale veniva stabilito
di partecipare al Bando per l’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 beneficiari di protezione internazionale;
CONSIDERATO il Decreto del 29 Maggio 2017 con cui è stato assegnato al Comune di
Castiglion Fibocchi, ente capofila del progetto territoriale Sprar, il contributo di €. 329.029,39 per
la realizzazione dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 del progetto di accoglienza;
DATO ATTO che il progetto territoriale Sprar 1050 di cui è capofila il Comune di Castiglion
Fibocchi, consiste in un progetto di accoglienza “ordinari” che conta 25 posti disponibili;
PRESO ATTO che l’art. 14 delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati, allora SPRAR, approvato con Decreto del 10 Giugno 2016, dispone
che la domanda di prosecuzione per ciascun progetto di cui l’ente locale è titolare deve
essere presentata entro e non oltre i sei mesi precedenti la scadenza del finanziamento
triennale;
PRESO ATTO delle circolari esplicative del Servizio Centrale del 17 maggio 2019 e del 10 giugno
2019 che spiegano la procedura di presentazione della domanda di prosecuzione dei progetti
di accoglienza per il triennio 2020-2022, in particolare chiariscono che “gli enti locali dovranno
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unicamente compilare una dichiarazione di intenti (non vincolante) a proseguire i servizi per il
prossimo triennio, inserendo i dati anagrafici del rappresentante legale e il numero di posti per i
quali si intende andare in prosecuzione. In allegato trovate un fac simile del format da
compilare on-line. SI ribadisce che tale dichiarazione non è vincolante, in quanto – una volta
pubblicato il nuovo decreto ministeriale per l’accesso al Fondo nazionale politiche e servizi
dell’asilo – gli enti locali interessati potranno decidere se formalizzare la domanda di
prosecuzione, tenendo conto di quanto sarà previsto nelle nuove disposizioni”;
VALUTATA l’opportunità di proseguire nell’adesione al sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale adottato sul proprio territorio;
VISTI:
- lo Statuto Comunale,
- il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
Per le premesse e motivazioni espresse in narrativa:
1. Di approvare il fac-simile di dichiarazione di intenti allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la procedura di domanda di prosecuzione del progetto Sprar 1050 ordinari
per il triennio 2020/2022 è completamente on line, sulla piattaforma istituzionale del
Dipartimento Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, creata appositamente per
la gestione delle domande di accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio servizi sociali di adottare tutti gli atti conseguenti
e necessari alla presente deliberazione;
4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto
Ministeriale, verrà formalizzata la richiesta e l’adesione al progetto Siproimi per il triennio 20202022;
5. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente
proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante
l’imminenza della scadenza.
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla
proposta di deliberazione:
PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE - TRIENNIO 2020-2022- ATTO DI INDIRIZZO
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 03/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Lara Fontani

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 04/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica
del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in
maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
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IL SINDACO PRESIDENTE
FTO DOTT. ERMINI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
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 decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni
consecutivi dal 12/12/2019 al 27/12/2019;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto
Legislativo 267/2000);
Castiglion Fibocchi, 12/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. ANGELO CAPALBO
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, 04/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 12/12/2019
Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ANGELO CAPALBO

