Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(l.r. 15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE

28/06/2022
Seduta del ________________
n.

46
_____

del

Registro deliberazioni

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Prosecuzione servizi di accoglienza integrata SAI per
categoria MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) - Progetto PROG695-PR-2 – Triennio 01.01.2023 – 31.12.2025.
________________________________________________________________________________

ventotto
L'anno duemilaventidue, il giorno ___________
del mese di

alle ore
Ing.

13:45
_______

Duilio

Alongi, in

giugno
_________
,

nella sede provinciale il Commissario Straordinario
sostituzione

della

Giunta

Provinciale,

con

la

partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi delibera
sull’oggetto.



Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

Il Dirigente del VI Settore
PREMESSO che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è titolare di un
progetto finanziato con risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo
nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), già Sistema per i beneficiari di
protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI/SPRAR);
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 04/12/2019 sono state approvate le nuove linee
guida per il funzionamento del Sistema di Protezione SIPROIMI (ora SAI) per il triennio
2020/2022 comprensivo delle disposizioni transitorie per i progetti in scadenza al 31/12/2019
e con intento di prosecuzione per il nuovo triennio;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno prot. N. 16288 del 10/08/2020 sono stati
resi noti i progetti di seconda accoglienza, approvati ed autorizzati alla prosecuzione per il
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati ai
sensi dell’art.4, comma 1, 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. 35 PROG-695-PR-2 dell’elenco allegato al predetto Decreto per un importo
complessivo di € 387.680,38, a titolo di finanziamento annuale assegnato;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno prot. N. 21990 del 14/10/2020 è stato
approvato l’ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti categoria MSNA di cui all’
elenco (All.1, 2, 3) che costituisce parte integrante dello stesso decreto fino al 31.12.2021 con
ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il
numero dei posti e per gli importi ivi indicati e che tra questi risulta essere stato ammesso il
progetto presentato da questo Libero Consorzio per n. 7 neo-maggiorenni, come risulta
dall’elenco allegato al predetto Decreto per un importo complessivo, per l’annualità 2021 di €
193.840,19, a titolo di contributo annuale assegnato per l’ampliamento, fatta salva la
possibilità di ulteriore finanziamento fino alla naturale scadenza del progetto;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno prot. N. 23428 del 10/08/2021 è stato
approvato l’ampliamento della capacità di accoglienza per n. 37 progetti categoria MSNA di
cui all’elenco, che costituisce parte integrante dello stesso decreto, fino alla naturale scadenza
del progetto con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati e che tra questi risulta essere
stato ammesso il progetto presentato da questo Libero Consorzio per n. 1 posto MSNA, come
risulta dall’elenco allegato al predetto Decreto per un importo complessivo, per l’annualità
2021, di € 27.691,46, a titolo di contributo annuale assegnato per l’ampliamento;
CHE è intendimento di questo Libero Consorzio, proseguire le attività relative al
servizio di accoglienza integrata dei soggetti Minori Stranieri Non Accompagnati, dopo la
scadenza naturale del progetto, attualmente affidato con convenzione ad un Ente attuatore;
VISTA la nota e-mail, assunta al protocollo dell’Ente al n. 9898 del 21.06.2022,
avente come oggetto “Presentazione delle domande di prosecuzione, triennio in scadenza il
31.12.2022” con la quale il Ministero dell’Interno, per il tramite del Servizio Centrale SAI,
comunica che gli enti titolari di progetti di seconda accoglienza possono presentare domanda
di prosecuzione per la stessa categoria, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo, per il triennio 01.01.2023 – 31.12.2025, ai sensi del combinato disposto di cui
all'art. 8 del D.M. 18.11.2019 e dell'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 872 del 4 marzo2022;
DATO ATTO che le richieste dovranno essere presentate con le modalità di cui
all’art. 6 comma 2 delle linee guida allegate al D.M. 18.11.2019 entro il 20 luglio 2022
esclusivamente sulla piattaforma ministeriale https://fnasilo.dlci.interno.it/, compilando online il format della domanda di prosecuzione e il piano finanziario già predisposti;
TENUTO CONTO della necessità di procedere, entro il 20 luglio p.v., alla
presentazione della domanda di prosecuzione, per il prossimo triennio 01.01.2023 –
31.12.2025, del progetto PROG-695-PR-2, relativo all’accoglienza di n. 22 MSNA , di cui n.
15 minori e n. 7 neomaggiorenni;

RITENUTO, in ottemperanza a quanto sopra descritto, di autorizzare il dirigente del
VI Settore a procedere con la richiesta di prosecuzione del progetto PROG-695-PR-2;
ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del
27/01/2022, per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente
fattispecie ai sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di
questo Ente.
RICHIAMATI:
- la Legge 241/90;
- la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e ss.mm.ii.i;
- la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016;
- il D.M. del 18 novembre 2019 (GU n. 284 del 04/12/2019);
- l'O.c.d.p.c. n. 872 del 4 marzo 2022;

PROPONE
1. Di proseguire le attività relative al servizio di accoglienza dei soggetti minori
stranieri non accompagnati, dopo la scadenza naturale del progetto PROG-695-PR-2,
e confermare di volere procedere con le attività progettuali in corso di realizzazione;
2. Di prendere atto della nota e-mail, assunta al protocollo dell’Ente al n. 9898 del
21.06.2022, avente come oggetto “Presentazione delle domande di prosecuzione,
triennio in scadenza il 31.12.2022” con la quale il Ministero dell’Interno, per il
tramite del Servizio Centrale SAI, comunica che gli enti titolari di progetti di seconda
accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione per la stessa categoria, a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, entro il 20 luglio
2022, al fine di dare continuità al progetto PROG-695-PR-2, per il triennio
01.01.2023 – 31.12.2025;
3. Dare mandato al Dirigente del VI Settore a porre in essere i conseguenti atti
gestionali, secondo quanto descritto nelle premesse;
4. Dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è la D.ssa Elena
Virone;
5. Dare atto che è necessario attribuire immediata esecutività al presente atto, stante
l’imminente scadenza della presentazione della domanda di prosecuzione, prevista per
la data del 20 luglio 2022;
6. Dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.
ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del
27/01/2022, per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente
fattispecie ai sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di
questo Ente.
Il Funzionario Titolare di P.O.
D.ssa Elena Virone
Firmato digitalmente da:

VIRONE ELENA

Firmato il 24/06/2022 12:42
Seriale Certificato: 136394235547735189226010492132923520533
Valido dal 16/07/2020 al 16/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Dirigente del VI Settore
Dott. Eugenio Maria Alessi
Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 27/06/2022 09:38:09

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Caltanissetta, ________________.
Il Dirigente del VI Settore
Dott. Eugenio Maria Alessi
Firmato digitalmente da

EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 27/06/2022 09:38:56

Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Per la regolarità contabile, il presente atto non comporta impegno di spesa.
Caltanissetta, 27-06-2022
Caltanissetta, _______________.
Il Dirigente dei Servizi
Economico-Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 27/06/2022 22:50
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
trascritta;
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato in
narrativa, ai sensi dell’art.12 della L.R.23/12/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione sia per il merito dell’atto, sia per
l’immediata esecutività;

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa
1. Di proseguire le attività relative al servizio di accoglienza dei soggetti minori
stranieri non accompagnati, dopo la scadenza naturale del progetto PROG-695-PR-2,
e confermare di volere procedere con le attività progettuali in corso di realizzazione;
2. Di prendere atto della nota e-mail, assunta al protocollo dell’Ente al n. 9898 del
21.06.2022, avente come oggetto “Presentazione delle domande di prosecuzione,
triennio in scadenza il 31.12.2022” con la quale il Ministero dell’Interno, per il
tramite del Servizio Centrale SAI, comunica che gli enti titolari di progetti di seconda
accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione per la stessa categoria, a
valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, entro il 20 luglio
2022, al fine di dare continuità al progetto PROG-695-PR-2, per il triennio
01.01.2023 – 31.12.2025;
3. Dare mandato al Dirigente del VI Settore a porre in essere i conseguenti atti
gestionali, secondo quanto descritto nelle premesse;

4. Dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è la D.ssa Elena
Virone;
5. Dare atto che è necessario attribuire immediata esecutività al presente atto, stante
l’imminente scadenza della presentazione della domanda di prosecuzione, prevista per
la data del 20 luglio 2022;
6. Dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI

Data e ora della firma: 29/06/2022 11:50:51

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:
30/06/2022
14/07/2022
dal …………………..
al ……………………….
e contro di essa non
sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
X

28/06/2022
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..,
in quanto dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 16 L. 44/1991;
La
presente
deliberazione
è
divenuta
esecutiva
in
data
………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,
ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.

IL SEGRETARIO GENERALE

