
   

 

 
N. PROVV   162.   del 31/12/2019  

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

già  Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
SETTORE VI  - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI  E  SVILUPPO ECONOMICO   

 
               DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N._1035    DEL 31/12/2019.  

 

Oggetto: Prosecuzione servizi di accoglienza integrata SPRAR/Siproimi Minori 

Stranieri Non Accompagnati (MSNA) per il triennio 2020/2022. 

 

IL FUNZIONARIO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Premesso che  con Deliberazione Commissariale n. 40 del 29 Maggio  2019 questo   

Libero Consorzio stabiliva, tra l’altro, quanto segue: 

1. Di proseguire le attività relative al servizio di accoglienza dei soggetti stranieri 

minori stranieri non accompagnati, dopo la scadenza naturale della convenzione in 

atto sottoscritta con l’Ente attuatore, e conferma di volere  procedere con le attività 

progettuali in corso di realizzazione; 

2. Di prendere atto della nota circolare n. 7538/209 del 17/05/2019, avente come 

oggetto “Nota su prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata triennio 

2020/2022”  con la quale il Ministero dell’Interno con il  tramite del Servizio 

Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, comunica che è 

possibile procedere entro il 30 Giugno 2019 ad un primo passaggio per l’avvio delle 

procedure di prosecuzione dei progetti in scadenza al 31/12/2019, al fine di dare 

continuità al servizio di accoglienza SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022; 

3. Dare mandato al il Dirigente del 6° Settore a porre in essere i conseguenti atti 

gestionali, secondo quanto descritto nelle premesse;  

 Che tale passaggio prevedeva l’invio telematico della richiesta di prosecuzione da 

parte degli Enti Locali interessati entro il 30 Giugno 2019  utilizzando la piattaforma 

informatica https://finasilo.dlci.interno.it e che la formalizzazione della richiesta sarebbe 

stata possibile una volta rese note modalità, termini, patti e condizioni di adesione alla rete 

di accoglienza, a seguito della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante 

l’accesso allo SPRAR/Siproimi; 

Preso atto, dunque, che con lo stessa Deliberazione si dava mandato al Dirigente del 

VI Settore a porre in essere i conseguenti atti gestionali per la prosecuzione del progetto;  

Atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019, sono state definite le modalità di accesso da parte 

degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, 

di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 

https://finasilo.dlci.interno.it/


28 febbraio 1990 n. 38, ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti 

indicati dall’art. 1-sexies del medesimo decreto-legge, nonché l’approvazione delle “Linee 

guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”; 

Che con D.M. prot. N. 24543/19 del 13/12/2019 sono stati resi noti i progetti 

autorizzati alla prosecuzione per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, del D.M. 18/11/2019 e che  tra questi risulta essere stato ammesso il progetto 

presentato da questo  Libero Consorzio per n. 14 minori non accompagnati, come risulta al 

n. 61 PROG-695-PR-1 dell’elenco allegato al predetto Decreto per un importo complessivo 

– dal 1.1.2020 al 30.6.2020 -  di € 155.807,50 di cui  € 7.790,38 di cofinanziamento e € 

148.017,13 di contributo;  

Tenuto conto della necessità di procedere alla formalizzazione della richiesta 

secondo le indicazioni pervenute dal Servizio Centrale a seguito della pubblicazione del 

decreto ministeriale del 18/11/2019;  

Ritenuto di affidare la funzione di R.U.P., in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., al dipendente dell’Ente, Funzionario di P.O. Dott.ssa Elena Virone, in 

possesso dei requisiti di professionalità previsti al paragrafo 7 delle linee guida n. 3 di cui 

alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;    

Richiameti: 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

- il decreto-legge n. 416/1989 

- la Legge n. 38/1990; 

- il Decreto Legislativo n. 140/2005; 

- il D.M. dell’Interno del 10 agosto 2016 (G.U.R.I. n. 200 del 27/08/2016); 

- il D.M. dell’Interno del 18 novembre 2019 (G.U.R.I. n. 284 del 04/12/2019); 

 

Dare atto che  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico 

del Bilancio dell’Ente; 

 

PROPONE 

 

1. Prendere atto della Deliberazione Commissariale, adottata con i poteri della Giunta 

Provinciale, n. 40 del 29/05/2019, esecutiva, meglio descritta in premessa e che 

deve intendersi qui riportata e trasfusa, e dare atto che si rende necessario procedere 

alla sua esecuzione ponendo in essere i conseguenti atti gestionali. 

2. Prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019 con il quale sono state definite le 

modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale 

per le politiche e i servizi dell’asilo e delle “Linee guida per il funzionamento del 

sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati (Siproimi)”. 

3. Procedere alla formalizzazione della richiesta secondo le indicazioni pervenute dal 

Servizio Centrale a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del 

18/11/2019, utilizzando la piattaforma informatica https://finasilo.dlci.interno.it. 

4. Nominare  il Funzionario di P.O. Dott.ssa Elena Virone quale Responsabile Unico 

del Procedimento preposto all’espletamento delle attività connesse alla redazione 

del presente atto. 

5. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che la presente 

determinazione è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie. 

https://finasilo.dlci.interno.it/


   

 

6.  Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti –

Provvedimenti Dirigenti”. 

7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 

22/2008 e ss.mm.ii.). 

8. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della 

presente proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in 

relazione alla presente fattispecie. 

                                                                                                 

Caltanissetta 31.12.2019                        Il Funzionario di Posizione Organizzativa                                                                                                                                                                 

 f.to Dott.ssa Elena Virone 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA-la superiore proposta di determinazione del Funzionario di Posizione Organizzativa 

sopra riportata. 

RITENUTA necessaria l’approvazione della superiore proposta di determinazione. 

VISTO  l’O.R.EE.L. 

                                                               D E T E R M I N A 

 

1. Prendere atto della Deliberazione Commissariale, adottata con i poteri della Giunta 

Provinciale, n. 40 del 29/05/2019, esecutiva, meglio descritta in premessa e che 

deve intendersi qui riportata e trasfusa, e dare atto che si rende necessario procedere 

alla sua esecuzione ponendo in essere i conseguenti atti gestionali. 

2. Prendere atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019 con il quale sono state definite le 

modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale 

per le politiche e i servizi dell’asilo e delle “Linee guida per il funzionamento del 

sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati (Siproimi)”. 

3. Procedere alla formalizzazione della richiesta secondo le indicazioni pervenute dal 

Servizio Centrale a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale del 

18/11/2019, utilizzando la piattaforma informatica https://finasilo.dlci.interno.it. 

4. Nominare  il Funzionario di P.O. Dott.ssa Elena Virone quale Responsabile Unico 

del Procedimento preposto all’espletamento delle attività connesse alla redazione 

del presente atto. 

5. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che la presente 

determinazione è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie. 

6.  Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti –

Provvedimenti Dirigenti”. 

7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 

22/2008 e ss.mm.ii.). 

8. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della 

presente proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in 

relazione alla presente fattispecie. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                         f.to   Dott. Renato Maria Mancuso 

https://finasilo.dlci.interno.it/


 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on line si certifica che una 

copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 10/01/2020 al 

24/01/2020. 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

 

Caltanissetta lì ____________________ 

 

 

      Il Segretario Generale 

 


