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DETERMINA  N. 237   DEL 10.09.2021 

Oggetto:  Progetto SIPROIMI/Sai  - PROG-734 – PR-2    Ordinari cat. Uomini singoli adulti  a valere  sul 
Fondo  Nazionale per le politiche e i servizi  dell’asilo  -  Liquidazione 2° acconto annualità 2021  alla Coop. 
Formazione e Comunione Cooperativa Sociale Onlus (FO.CO.)  in R.T.I. con la Soc. Coop. Sociale  “Missione 
Famigla Onlus” . 

CIG: 84592233A7      CUP: G41E20000190001 

 
Il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica 

 

Premesso che  : 
con D.M. 18/11/2019 sono state  approvate le modalità di accesso da parte degli Enti Locali  

ai finanziamenti  del Fondo  Nazionale per le politiche e i servizi  dell’asilo (FNPSA)  , nonché le 
linee guida per il funzionamento  del SIPROIMI ;  

che in particolare , l’art.8 c.5 del citato D.M. , dispone che  in sede di prima applicazione del 
D. medesimo, gli Enti Locali i cui progetti  erano stati  ammessi al finanziamento disposto  dal 
precedente D.M. del 10 agosto  2016 con scadenza il 31.12.2019, sono autorizzati alla prosecuzione 
dei progetti  per il triennio  2020/22  e per un numero  di posti di accoglienza non superiori  a quelli 
attivi alla data dell’istanza,  previa domanda da presentare al Dipartimento  per le libertà civili  e 
l’immigrazione entro il 7 gennaio 2020, salva la revoca del progetto  disposta  ai sensi del l’art. 8 c. 
3 del Decreto;  

Considerato  che con nota prot. 24543 del 13.12.2019 il Servizio Centrale del Ministero 
dell’Interno  ha autorizzato  gli 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   di € 389.856,00 di cui  
€ 370.354,79 a carico del FNPSA  ed € 19.501,21 quale quota di cofinanziamento, CIG: 70773237B1      
CUP: G41B16000260001 

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;  
 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 Circolare  operativa e il D.M.  prot. n. 11900/2020 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; 

 Che con delibera G.M. n. 64 del 29.06.2020 è stata espressa la volontà di procedere alla 
prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi a partire 
dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2020;  

Che con Decreto  del Ministero  dell’Interno  prot. n. 16288 del 10 agosto 2020  è stata 
finanziata la prosecuzione del PROG-734 – PR-2    Ordinari cat. Uomini singoli adulti , per il periodo 
dal 01.01.2021 al 31.12.2022, per l’importo annuo di € 789.212,00 e quindi per l’importo totale per i 
due anni di € 1.578.424,00; 

Dato atto :  
che  con Determina del Responsabile di quest’Area  n. 257 del 08.10.2020 è stato disposto  

l’avvio  di tutte le procedure amministrative per lo svolgimento  della gara  di appalto mediante   
procedura aperta , di cui  all’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento   ad un operatore  
qualificato  della gestione  del progetto de quo, dall’1.01.2021 al 31.12.2022;  

Considerato: 
1. Che con Determina del Responsabile di quest’Area  n. 362 del 31.12.2020 è stato   disposto:  

- che  nelle more della definizione della nuova procedura di gara  e considerato i tempi tecnici 
per il passaggio  all’ente gestore aggiudicatario, l’affidamento  diretto  dei servizi  per la 
gestione del Progetto PROG-734 – PR-2    Ordinari cat. Uomini singoli adulti, 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, alle stesse condizioni  di 
cui al  Contratto Repertorio n. 2384 sottoscritto in data 22/11/2017  per il periodo di 
transizione dal 01.01.2021 al 28.02.2021 e sino alla data  di aggiudicazione definitiva 
dell’appalto  di servizio di   accoglienza e subentro  del nuovo gestore; 

- di  affidare  alle stesse condizioni contrattuali  precedenti  e per l’importo di   € 129.952,00  
(€ 123.451,60 di contributo Ministeriale  ed € 6.500,40 di  cofinanziamento) i servizi  relativi 
al Progetto PROG-734 – PR-2    all’attuale soggetto gestore; 

- di disporre   altresì la proroga dell’incarico al Revisore Indipendente   Auditing & Consulting 
Group Srl  Dott. Massimiliano Rossignoli  Piazza B. Buozzi ,3  Terni, sempre per  mesi  due. 

2. Che con  Determina del Responsabile di quest’Area  n.150 del 13.05.2021 è stata liquidata   la 
somma di € 21.114,89,   relativa all’80%  della somma prevista per il periodo dall’01.01.2021  
al 28.02.2021  , di  € 123.451,60     a valere sul finanziamento del progetto SPRAR categoria 
ordinari uomini singoli adulti 1° acconto anno 2021 di  € 260.439,96      a valere sul 
finanziamento del progetto SPRAR categoria ordinari uomini singoli adulti , alla Società 
Cooperativa FO.CO. ( società mandante)   Via Gioeni n. 12  P.IVA. 01495820886  
Chiaramonte Gulfi, il cui budget  è equivalente al 21,38%,  ; 

3. Che con  Determina del Responsabile di quest’Area n. 51 dell’11.02.2021 si è proceduto  ad  
aggiudicare, giusto verbale n. 4 del 03.12.2020 ( seduta pubblica ), con decorrenza 01/03/2021 
e fino al 31/12/2022,  l’affidamento  del  progetto SPRAR/SIPROIMI   di questo Comune, 
approvato ed ammesso alla prosecuzione con Decreto  del Ministero  dell’Interno  prot. n. 
16288 del 10 agosto 2020 ed è stata finanziata la prosecuzione del PROG-734 – PR-2  Ordinari 



cat. Uomini singoli adulti in favore di n. 50 beneficiari,  alla  Coop. Sociale Formazione e 
Comunione Onlus, Via Gioeni n. 12 Chiaramonte Gulfi  nella qualità di soggetto mandante   
in  R.T.I. con la Soc. Coop. Sociale  “Missione Famigla Onlus”  Via  Discesa Pietro Clausi n. 12 

Rogliano  (Cs) nella qualità di soggetto mandatario; 
4. Che  la decorrenza dell’affidamento è  dal 01.03.2021 al 31.12.2022, il valore del contratto 

per il periodo  di riferimento è così ripartito:  
dal 01.03.2021 al 31.12.2021  -  € 594.091,44 a carico del FNPSA ; 
dal 01.01.2022 al 31.12.2022  -  € 712.909,73 a carico del FNPSA;  
Visto il Contratto  Repertorio   n. 2388  sottoscritto  in data  26.02.2021 ; 
Vista la Determina del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica n. 151 del 

13.05.2021, con la quale è stata  liquidata  la somma di € 109.591,16 relativa all’80% della  somma 
incassata dal comune  di € 260.439,96 a valere sul finanziamento del progetto PROG-734 – PR-2  
Ordinari cat. Uomini singoli adulti in favore di n. 50 beneficiari,  alla  Coop. Sociale Formazione e 
Comunione Onlus, Via Gioeni n. 12 Chiaramonte Gulfi  nella qualità di soggetto mandante   in  R.T.I. 

con la Soc. Coop. Sociale  “Missione Famigla Onlus”  Via  Discesa Pietro Clausi n. 12 Rogliano  (Cs) nella 
qualità di soggetto mandatario; 
Vista la fattura n. 20_21 del 07.09.2021 prot. n. 13537  del 008.09.2021,  dell’importo di € 208.351,96 
relativa all’80% della  somma incassata dal comune  di € 260.439,96 a valere sul finanziamento del 
progetto PROG-734 – PR-2  Ordinari cat. Uomini singoli adulti in favore di n. 50 beneficiari, 2° 
tranche 2021,   alla  Coop. Sociale Formazione e Comunione Onlus, Via Gioeni n. 12 Chiaramonte 
Gulfi  nella qualità di soggetto mandante   in  R.T.I. con la Soc. Coop. Sociale  “Missione Famigla Onlus”  

Via  Discesa Pietro Clausi n. 12 Rogliano  (Cs) nella qualità di soggetto mandatario; 
Vista la nota prot. n.           del               con la quale la Coop. sopracitata  trasmette la 

dichiarazione sostitutiva dei servizi resi;  
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:   IT77U0306909606100000178099 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di  

€ 208.351,96; 
Visto il D.M. 18 novembre 2019 
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  

Di approvare la superiore premessa che per i motivi espressi in narrativa qui si intendono 
riportati e trascritti 
1.Di liquidare  nei termini sopra indicati la somma di € 208.351,96 relativa all’80% della  

somma incassata dal comune  di € 260.439,96 a valere sul finanziamento del progetto PROG-734 – 
PR-2  Ordinari cat. Uomini singoli adulti in favore di n. 50 beneficiari, 2° tranche 2021,   alla  Coop. 
Sociale Formazione e Comunione Onlus, Via Gioeni n. 12 Chiaramonte Gulfi  nella qualità di 
soggetto mandante   in  R.T.I. con la Soc. Coop. Sociale  “Missione Famigla Onlus”  Via  Discesa Pietro 

Clausi n. 12 Rogliano  (Cs) nella qualità di soggetto mandatario; 



2.Di dare atto che tale somma trova copertura finanziaria come segue: Missione 12- 
Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Cap. 572  bilancio  2020/2022 ; 

3. Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento del superiore 
importo in favore della Società  Cooperativa  FO.CO.   Via Gioeni n. 12P.IVA. 01495820886  
Chiaramonte Gulfi, mediante bonifico bancario sul C/C bancario dedicato : 

Cod.IBAN:  IT77U0306909606100000178099. 
 
Chiaramonte Gulfi  10.09.2021                    

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 e succ. del D.Lgs. n. 267/00 e si annota  
l’impegno  di spesa come sopra indicato.  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
f.to Maria Panasia   

 


