
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

SETTORE VI 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.                 DEL                           . 

 

Oggetto: Progetto territoriale aderente al Sistema di protezione SIPROIMI per l’attuazione dei 

servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a n. 15 Minori Stranieri  Non Accompagnati e n. 

7 Neo-maggiorenni. - Accertamento e impegno di spesa. 

 
 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

Premesso che con D.M. prot. N. 16288 del 10/08/2020 sono stati approvati i progetti scaduti 

il 31/12/2019, prorogati fino al 31/12/2020, 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 e che  tra questi risulta essere stato ammesso il progetto presentato da questo  

Libero Consorzio per n. 14 minori stranieri non accompagnati, come risulta al n. 35 PROG-695-PR-

2 dell’elenco allegato al predetto Decreto per un importo complessivo di finanziamento annuale 

ammontante ad € 387.680,38;  

Che con D.M. prot. N. 21990 del 14/10/2020 è stato approvato un 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, con nota prot. n. 11040 del 

21/09/2020,  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 10/08/2021 del Ministero degli Interni è stato ampliato il progetto 

PROG-695-PR-2 relativo alla Categoria “MSNA” e Neo-maggiorenni anno 2021, di n. 1 posto per un 

importo di € 27.691,46; 

Visto il piano finanziario preventivo, per l’anno 2022, per il progetto PROG-695-PR-2 di € 

609.212,03; 

Considerato di accertare l’importo di € 609.212,03 per l’anno 2022; 

Che il Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero degli Interni ha provveduto alla 

erogazione di un primo acconto 2022 di € 201.039,97 (sospeso di tesoreria n. 771 del 10/05/2022); 

Che occorre incamerare il suddetto sospeso di tesoreria; 

Ricordato che il Responsabile del Procedimento preposto all’espletamento delle attività 

connesse alla redazione del presente atto è la D.ssa Elena Virone e il responsabile dell’istruttoria del 

sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria che, in relazione alla 

presente fattispecie, sottoscrivono la presente determinazione; 

Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di 

incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato 
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l’istruttoria e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa 

anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013), del 

Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 

Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici; 

Richiamati: 

- La Legge 241/90 ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 1 del 26/01/2017 di modifica della L.R. n.12 del 12/07/2011; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- il D. Lgs. N. 267/00 ss.mm.ii.; 
 

SI PROPONE 

 

1. Accertare sul cap. 4851, l’importo di € 609.212,03 quale quota a carico del Ministero dell’Interno 

progetto PROG-695-PR-2 relativo alla Categoria “MSNA” e Neo-maggiorenni anno 2021 (vincolo 

39); 

2. Incamerare il sospeso di tesoreria n. 771 del 10/05/2022 di € 201.039,97; 

 

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.  

I sottoscritti, altresì, dichiarano  l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della 

normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 

33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e del Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

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

presente proposta di determinazione. 
 

     L’Istruttore Amm.vo Contabile                      Il Responsabile Unico del Procedimento 
             Rag. Vincenzo Di Maria                                                 D.ssa Elena Virone                                                          
 
 
 
 

 

 

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, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in 

relazione al Funzionario che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse 



anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 

241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022 e 

del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                        Dott. Eugenio Maria Alessi 
 

 

  



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  

 

 

 

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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