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S.E.S.C. N° REG. INT. _________ del ____________ 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

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

SETTORE VI 

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.                 DEL                           . 
 

Oggetto: Progetto SPRAR/Siproimi Categoria Minori Stranieri Non Accompagnati - triennio 2017/2019. 

Proroga tecnica Anno 2020 - Accertamento, impegno e incameramento somme - Sospeso di 

entrata n. 919 del 23/04/2020. 

 

Relazione Dell’Ufficio 

PREMESSO che con atto Dirigenziale n. 510 del 28/06/2017, avente come oggetto “Procedura di 

selezione e individuazione di un ente attuatore per la co-progettazione e l’attuazione dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati – “Minori Stranieri Non Accompagnati” - (S.P.R.A.R.) C.I.G. n. 

685652034C” – Aggiudicazione definitiva ed approvazione dello schema di Convenzione.” si determinava, 

di aggiudicare, in via definitiva la gara per la realizzazione del progetto relativo al servizio di accoglienza, 

integrazione e tutela rivolto a n. 14 beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione 

per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – “MSNA per il triennio 2017/2019 fatte salve le eventuali 

disposizioni ministeriali, finanziato dal Ministero dell’Interno con proprio decreto del 20/12/2016, alla 

Soc. Coop. ETNOS, con sede a Caltanissetta in Via Aretusa n.15, P.I. 01735060856, rappresentata dal 

Dott. Fabio Ruvolo nato a Caltanissetta il 21 Giugno 1977; 

CHE la convenzione, il cui schema è stato approvato con il suddetto atto n. 510 del 28/6/2017, è 

stata stipulata in data 14/07/2017; 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 40 del 29/05/2019 avente per oggetto “Prosecuzione 

servizi di accoglienza integrata SPRAR/Siproimi  Categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 

per il triennio 2020/2022. Manifestazione d’intenti” 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 31/12/2019 con la quale è stata disposta la 

prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata SPRAR/Siproimi Minori Stranieri Non Accompagnati 

(MSNA) per il triennio 2020/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 24543 del 13/12/2019 con il quale il Ministero degli Interni autorizzava 

la prosecuzione per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DM 

18/11/2019, dei progetti riportati negli elenchi allegati che fanno parte integrante del medesimo decreto; 

CHE al n. 61 dell’elenco “Progetti SIPROIMI categoria “Minori stranieri non accompagnati” - 

prosecuzione 01/01/2020 - 30/06/2020, allegato al DM n. 24543 del 13/12/2019, risulta finanziato il 

progetto PROG-695-PR-1, per un totale complessivo assegnato di € 155.807,50, di cui € 148.017,13 a 

titolo di quota finanziata ed € 7.790,38 a titolo di quota cofinanziata; 

VISTO il sospeso di entrata n. 919 del 23/04/2020 pari ad € 97.691,30 trasmesso dal Servizio 

Economico Finanziario, quale acconto SPRAR-SIPROIMI categoria “MSNA” anno 2020; 

CONSIDERATO che le somme assegnate per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 sono pari al 

50% del piano finanziario annuo, relativo alla Categoria “MSNA”, inserito nell’art. 9 della suddetta 

convenzione, pari a complessive € 311.615,00 di cui € 296.034,25 (quota Ministero dell’Interno - 

Dipartimento per le libertà civili) ed € 15.580,75 di cofinanziamento; 
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VISTA la circolare operativa per la rete SIPROIMI prot. n. 6564 del 04/05/2020 in conseguenza 

delle disposizioni di cui all’art. 86 bis legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.), la quale relativamente alla prosecuzione attività e servizi SIPROIMI 

stabilisce che: 

“Con specifico riferimento al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori 

stranieri non accompagnati, il comma 1 prevede la possibilità per gli enti locali finanziati nell’ambito del 

SIPROIMI con progetti scaduti il 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla 

prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e per gli enti locali con i progetti in scadenza alla medesima data 

del 30 giugno 2020, che abbiano presentato domanda di prosecuzione, di procedere alla prosecuzione 

delle attività in essere alle attuali condizioni per un periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio p.v. 

fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa del codice contratti pubblici e nelle more dei lavori 

della Commissione di valutazione per l’autorizzazione alla prosecuzione nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività,  correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.” 

RITENUTO, pertanto, che occorre accertare per l’anno 2020, l’importo di € 296.034,25 quale 

quota a carico del Ministero dell’Interno progetto SPRAR 2017/2019 relativo alla Categoria “MSNA” e 

impegnare l’importo di € 295.034,25 a favore di ETNOS - Soc. Coop. Sociale, Via Aretusa n. 15 – 93100 

Caltanissetta, P.I. e  C.F: 01735060855 ed € 1.000,00 a favore del Revisore indipendente; 

CHE occorre altresì provvedere alla regolarizzazione del sospeso d’entrata n. 919 del 23/04/2020 

incamerando la somma di € 97.691,30, relativo alla quota trasferita dal Ministero dell’Interno per la 

prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI, quale acconto anno 2020 Categoria “MSNA”; 

RICORDATO che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Elena 

Virone e il responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. 

Vincenzo Di Maria, i quali hanno dichiarato, in relazione alla presente fattispecie,  l’assenza di conflitti di 

interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 

determinazione; si precisa che le dichiarazioni dei soggetti in quel momento non in possesso di firma 

digitale sono state necessariamente sostituite da idonee comunicazioni inviate tramite e-mail a causa delle 

modalità di lavoro agile straordinario reso necessario dall'emergenza epidemiologica in corso e dalle 

limitazioni e cautele imposte dalle competenti autorità; 

 

 SI  PROPONE 

 

1) Prendere atto del Decreto prot. n. 24543 del 13/12/2019 con il quale il Ministero degli Interni ha 

autorizzato la prosecuzione per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell’art. 8, comma 4, 

del DM 18/11/2019, del progetto PROG-695-PR-1, per un totale complessivo assegnato di € 

155.807,50, di cui € 148.017,13 a titolo di quota finanziata ed € 7.790,38 a titolo di quota cofinanziata; 

2) Prendere atto della Circolare operativa per la rete SIPROIMI prot. n. 6564 del 04/05/2020 in 

conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 86 bis legge 24 aprile 2020, n. 27 la quale stabilisce che i  

progetti scaduti il 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 

giugno 2020, procederanno alla prosecuzione delle attività in essere alle attuali condizioni per un 

periodo ulteriore di sei mesi a partire dal 1 luglio p.v. fino al 31 dicembre 2020; 

3) Stabilire di prorogare,  per i motivi espressi in premessa, l’affidamento del servizio relativo al Progetto 

SPRAR/Siproimi Categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) – Decreto del Ministero 

dell’Interno del 10 agosto 2016 per il triennio 2017/2019 – Proroga tecnica – CIG 685652034C, alla 

Soc. Coop. Etnos, con sede a Caltanissetta in Via Aretusa n. 15 - P.I. e  C.F: 01735060855, 

rappresentata dal Dott. Fabio Ruvolo nato a Caltanissetta il 21/06/1977, con decorrenza dal 

01/01/2020 al 31/12/2020, alle medesime condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 

14/07/2017; 

4) Accertare l’importo di € 296.034,25 quale quota a carico del Ministero dell’Interno progetto 

SPRAR/SIPROIMI relativo alla Categoria “MSNA” prosecuzione anno 2020; 

5) Impegnare la somma di € 295.034,25 sul cap. 29328 (Vincolo n. 39) a ETNOS - Soc. Coop. Sociale, 

Via Aretusa n. 15 – 93100 Caltanissetta, P.I. e  C.F: 01735060855; 

6) Impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 29328 (Vincolo n. 39) a CALACIURA SALVATORE nato 

a Butera (CL) il 10/01/1970, residente a Acicastello (CT) via N. Sauro n.10/a, cap 95021, C.F.: 

CLCSVT70A10B302X; 
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7) Regolarizzare il sospeso di entrata n. 919 del 23/04/2020 incamerando la somma di € 97.691,30 sul 

Cap. 4851, vincolo n. 39; 

8) Ricordato che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Elena Virone e il 

responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di 

Maria, i quali hanno dichiarato, in relazione alla presente fattispecie,  l’assenza di conflitti di interesse, 

anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 

determinazione; si precisa che le dichiarazioni dei soggetti in quel momento non in possesso di firma 

digitale sono state necessariamente sostituite da idonee comunicazioni inviate tramite e-mail a causa 

delle modalità di lavoro agile straordinario reso necessario dall'emergenza epidemiologica in corso e 

dalle limitazioni e cautele imposte dalle competenti autorità; 

9) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 6° Settore – Servizi Sociali, Culturali e 

Sviluppo Economico; 

10) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio  da presentarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio online;  

11) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;  

12) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

13) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  

 

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti 

dall’art. 6 e seguenti,  L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991. 

Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione. 

 

 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

DETERMINA 

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

Accertare la somma di € 296.034,25 sul bilancio 2020 gest comp., codici di bilancio 

2.01.01.01.001 -  Cap. 4851, (vincolo n. 39).  

Impegnare la somma di € 296.034,25 sul bilancio 2020 gest comp., codici di bilancio 

12.04.1.03.02.15.999, cap. 29328, (vincolo n. 39).  

L’Istruttore Amm.vo Contabile 

Rag. Vincenzo Di Maria 
(la sottoscrizione è stata espressa 
con modalità elettronica 
ai sensi della vigente normativa) 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Elena Virone 
(la sottoscrizione è stata espressa 
con modalità elettronica 
ai sensi della vigente normativa) 
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Incamerare la somma di € 97.691,30, quale sospeso di entrata n. 919 del 23/04/2020, relativa alla 

quota assegnata e trasferita dal Ministero dell’Interno per il progetto SPRAR/SIPROIMI quale acconto 

Categoria “MSNA” prosecuzione anno 2020.   

 

IL DIRIGENTE 

Avv. Renato M. Mancuso 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ______________________ 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

______________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:  

dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………….

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

…………………………………………….

. 
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