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OGGETTO: Progetto SPRAR/SIPROIMI  Cat. Ordinari Uomini singoli adulti,  a valere sul Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo,  liquidazione somma incassata dal comune saldo  
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N.  234  del  09.09.2021 

Oggetto: Progetto SPRAR Cat. Ordinari Uomini singoli adulti,   a valere sul Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo,  liquidazione  somma incassata  dal comune relativa al saldo del 1° 
acconto  l’annualità 2020 ,  alla “ Coop. Sociale Onlus Nostra Signora di Gulfi” 
 CIG: 70773237B1    CUP: G41B16000260001. 

 

Il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica 

 

Premesso: 

- Che il Comune di Chiaramonte Gulfi ha attivato per il periodo 2014/2016 un progetto per 
servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale SPRAR “Sistema 
di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati” ammesso a finanziamento ( D.M. 30 luglio 
2013) dal Ministero dell’Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione- 
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’Asilo, nell’ambito del Fondo 
Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ( FNPSA ) di cui all’art. 1- septies del D.L. 
30/12/1989 n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/1990 n. 39; 

- Che in data 27/08/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 10/08/2016 che 
disciplina le nuove “ Modalità di accesso da parte degli Enti Locale ai finanziamenti del Fondo 
Nazionale per le politiche e 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, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati ( SPRAR ) “; 

- Che il D.M. 10/08/2016 prevedeva che gli Enti già titolari di una progettualità SPRAR, se in 
fase di conclusione, potevano presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2017/2019; 
Dato atto : 

- Che con Deliberazione Giunta Municipale n. 313 del 28/10/2016  Atto di indirizzo – 
Prosecuzione   di accoglienza SPRAR categoria Ordinari,  si dava indirizzo di proseguire la 
realizzazione di un progetto di accoglienza SPRAR cat. Ordinaria, uomini singoli adulti,  si 
autorizzava il Sindaco alla presentazione della domanda di prosecuzione del progetto SPRAR 
, triennio 2017/19 secondo quanto stabilito  dal D.M. del 10 agosto 2016;  

- Che con  determina del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica  n. 10 del 
19/01/2017 si è preso atto del finanziamento concesso a questo  Comune da parte del 
Ministero dell’Interno giusto Decreto del 20 dicembre 2016, per la prosecuzione del Progetto 
SPRAR di questo Ente per il triennio 2017/19 per l’accoglienza di n.50 beneficiari categoria 
ordinari, maschi adulti per l’importo di € 779.712,00 per ciascuna annualità, di cui € 
740.709,58 a valere sul FNPSA ed € 39.002,42, quale quota di cofinanziamento prevista a 
carico del soggetto attuatore ; 



- Che è stata avviata la procedura di prosecuzione degli interventi finalizzati all’accoglienza dei 
richiedenti  e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria, triennio 2017/2019 per il 
progetto SPRAR, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa , ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16; 
 

- Che è stata autorizzata una proroga tecnica all’attuale Ente Gestore Società Coop. “ Nostra 
Signora di Gulfi “ con sede legale in Chiaramonte Gulfi in Via Gulfi n. 46, della durata di 
mesi sei, tempo stimato necessario all’espletamento e alla conclusione della gara per 
l’individuazione del nuovo Ente Attuatore, così come espressamente indicato anche dal parere 
Ag/46/2016/Ap dell’Anac Delibera del 23 Novembre 2016; 

     Vista la  determina del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica  n. 136  del 
30.06.2017, con la quale , dopo l’espletamento delle procedure di selezione ad evidenza pubblica, è 
stato affidato il servizio di gestione del progetto di accoglienza, tutela e di integrazione a favore di 
richiedenti asilo e rifugiati del progetto SPRAR – Categoria Ordinari – Uomini singoli adulti in favore 
di n. 50 beneficiari per il triennio 2017/2019  all’A.T.I. Coop. Sociale Nostra Signora di Gulfi , nella 
qualità di soggetto mandatario e la Coop. Sociale Formazione e Comunione Onlus nella qualità di 
soggetto mandante ;   
CIG: 70773237B1      CUP: G41B16000260001 

Considerato che l’A.T.I. è costituita dalla Società Coop. Sociale  “Nostra Signora di Gulfi” ( 
società mandataria cat.prevalente)  e dalla Società Coop. Sociale Formazione e Comunione ( società 
mandante cat. secondaria ) , che la quota di budget della società mandataria  è equivalente  al 78,62% 
del costo complessivo del progetto, mentre il budget  della società  mandante è equivalente al 21,38%  
del costo complessivo del progetto; 

Visto il Contratto Repertorio n. 2384 sottoscritto in data 22/11/2017  che prevede il 
riconoscimento  a favore di questo Ente della quota del cofinanziamento  nei limiti del 5% 
dell’importo finanziato , da ripartire come meglio  specificato nella scheda descrittiva allegato allo 
stesso, di una quota parte  del costo del personale interno impegnato  nel progetto, e di una quota 
parte  da prevedere  quale indennità di frequenza ai beneficiari  per lo svolgimento di tirocinio  
formativo;  

Considerato che con Determina  del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica  
n.  191 del 25/10/2017 si è provveduto al pagamento delle spese SIMOG per un importo totale pari 
ad € 600,00;  

Considerato  che con nota prot. 24543 del 13.12.2019 il Servizio Centrale del Ministero 
dell’Interno  ha autorizzato  dli Enti  attuatori di progetti SPRAR , che avevano   manifestato la 
volontà di voler proseguire, per il periodo  01.01.2020- 30.06.2020, ai sensi  dell’art.8 c.4, del D.M. 
18.11.2018,  per un numero di posti 50 (cinquanta)  , per l’importo  tot. di € 389.856,00 di cui € 
370.354,79 a carico del FNPSA  ed € 19.501,21 quale quota di cofinanziamento;  
 Di prevedere altresì la proroga dell’incarico al Revisore Indipendente   Auditing & Consulting 
Group Srl  Dott. Massimiliano Rossignoli  Piazza B. Buozzi ,3  Terni, sempre per  mesi sei e per 
l’importo di € 2.500,00 ;   

Vista la deliberazione Giunta  Municipale n. 17 del 31.01.2020, con la quale si dispone di 
procedere  con la dichiarazione di prosecuzione dei servizi SIPROIMI  Cat. Ordinari per il periodo  
01.01.2020 – 30.06.2020 ; 

Vista la deliberazione Giunta  Municipale n. 64 del 29.06.2020, con la quale si prende atto 
della Circolare  operativa per la rete SIPROIMI in conseguenza delle disposizioni  di cui all’art. 86  



BIS L. 24.04.2020 n. 27,    recante  misure di potenziamento connesse all’emergenza epidemiologica  
da COVID_  19 con specifico riferimento  al SIPROIMI , il c. 1  prevede la possibilità per gli Enti 
Locali finanziati  con progetti scaduti  il 31.12.2019, di procedere  alla prosecuzione delle attività in 
essere alle attuali condizioni per un ulteriore  periodo  di sei mesi a partire dal 1 luglio p.v. fino al 31 
dicembre 2020; 
Vista la propria determina n. 138 del 01.06.2020 , con la quale è stata liquidata  la somma di  
€ 153.739,31   relativa all’80% della  somma incassata dal comune a valere sul finanziamento del 
progetto SPRAR categoria ordinari uomini singoli adulti – annualità  2020,   1 ° acconto ,  alla Società 
Cooperativa  Sociale Nostra Signora di Gulfi   ( società mandataria la cui quota di  budget  risulta  
l’equivalente  del 78,62% del costo  complessivo del progetto )   Via Marconi n. 32  P.IVA. 
01416100889 Chiaramonte Gulfi;   
Vista la propria determina n. 250  del 06.10.2021 , con la quale è stata liquidata  la somma di  
€ 153.739,31   relativa all’80% della  somma incassata dal comune a valere sul finanziamento del 
progetto SPRAR categoria ordinari uomini singoli adulti – annualità  2020,   2 ° acconto ,  alla Società 
Cooperativa  Sociale Nostra Signora di Gulfi   ( società mandataria la cui quota di  budget  risulta  
l’equivalente  del 78,62% del costo  complessivo del progetto )   Via Marconi n. 32  P.IVA. 
01416100889 Chiaramonte Gulfi;   
Vista la propria determina n. 127  del 15.04.2021, con la quale è stata liquidata  la somma di € 
60.592,93   relativa all’80% della  somma incassata dal comune a valere sul finanziamento del 
progetto SPRAR categoria ordinari uomini singoli adulti –  3° acconto  annualità  2020,   di € 
96.338,28,  alla Società Cooperativa  Sociale Nostra Signora di Gulfi   ( società mandataria la cui 
quota di  budget  risulta  l’equivalente  del 78,62% del costo  complessivo del progetto )   Via Marconi 
n. 32  P.IVA. 01416100889 Chiaramonte Gulfi;   
 Vista la fattura n. 18/001 del 07.08.2021 prot. n. 11959  del 09.08.2021,  dell’importo di € 38.434,83   
relativa al saldo  del 20 % della  somma incassata dal comune a valere sul finanziamento del progetto 
SPRAR /SIPROIMI  categoria ordinari uomini singoli adulti – annualità  2020 1° acconto, emessa  
dalla Società Cooperativa  Sociale Nostra Signora di Gulfi   ( società mandataria  la cui quota di  
budget  risulta  l’equivalente  del 78,62% del costo  complessivo del progetto )   Via Marconi n. 32  
P.IVA. 01416100889 Chiaramonte Gulfi;   
 Vista la nota prot. n. 12038 del 09.08.2021 con la quale la Coop. sopracitata  trasmette  la 
documentazione dovuta;   

Visto il DURC  attestante la regolarità; 
Dato atto  che ai sensi dell’art.3, della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. 

n.187/2010, la Coop. ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato al presente appalto, 
che  sono i seguenti :  
Istituto bancario: Banca Etica Cod.IBAN:    IT 48T0501804600000000138676   e che con nota del 
14.12.2017, il Rappresentante Legale della suddetta Coop., ha comunicato la modifica delle 
coordinate  del Conto Corrente Bancario dedicato al progetto SPRAR ,da parte della Banca Etica , 
per cui il Cod. Iban che sostituisce il precedente è il seguente:  IT 54U0501804600000011386760; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di  
€ 38.434,83 ; 

Visto il Decreto Sindacale  n. 13 del  25.03.2021  di conferimento delle funzioni dirigenziali 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;  

 



Determina  
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti 

1.Di liquidare  nei termini sopra indicati la somma di € 38.434,83   relativa saldo  del 20% 
della  somma incassata dal comune a valere sul finanziamento del progetto SPRAR categoria 
ordinari uomini singoli adulti –  1° acconto  annualità  2020,   di € 244.434,16,  alla Società 
Cooperativa  Sociale Nostra Signora di Gulfi   ( società mandataria la cui quota di  budget  
risulta  l’equivalente  del 78,62% del costo  complessivo del progetto )   Via Marconi n. 32  
P.IVA. 01416100889 Chiaramonte Gulfi;   
2.Di dare atto che tale somma trova copertura finanziaria come segue: Missione 12- Programma 04 – 
Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 572  Bil 2020-2022  residui 2020; 
3.Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento del superiore importo in 

favore della Società Cooperativa Sociale Nostra Signora di Gulfi   ( società mandataria )   Via 
Marconi n. 32  P.IVA. 01416100889  Chiaramonte Gulfi, mediante bonifico bancario sul C/C 
bancario dedicato : 
Istituto Bancario: Banca Etica Cod.IBAN: IT 54U0501804600000011386760 
Chiaramonte Gulfi 09.09.2021 

L’Assistente Sociale  
f.to Rosalba Laterra   

             
 
           Il Responsabile  

 dell’ Area Socio Assistenziale e Scolastica  
f.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro   

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183  comma 5 del  T.U.E.L.  e si annota 
l’impegno di spesa come sopra indicato.  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
f.to Maria Panasia  

 


