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Premessa 

La commissione ha deciso di esaminare l’operato dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera 
d) dello Statuto del Comune di Terni al fine di verificare “la corretta applicazione della procedura di assegna-
zione degli appalti;” attraverso una ricognizione generale degli appalti scaduti e in scadenza rispettivamente 
suddivisi nelle varie deleghe assessorili. 

A seguito del sollecito da parte della commissione per avere informazioni in merito alla scadenza di tutti i 
contratti, nella seduta del 10/01/ 2019, il Segretario generale dott. Giampaolo Giunta, con nota prot. 6268 
del 14/01/2019, ha avviato una rilevazione diretta a tutte le direzioni con una scadenza tassativa “entro e 
non oltre” il 31/01/2019. 

Nella presente relazione la commissione ha affrontato le deleghe di pertinenza dell’assessore Marco Celestino 
Cecconi riguardanti Welfare - Servizi Sociali e Solidarietà - Volontariato - Politiche Abitative - Edilizia Resi-
denziale Pubblica - Politiche per gli Anziani, per la Famiglia, per la Disabilità, per l’Immigrazione e l’Integra-
zione -  Politiche Sociali per i Quartieri e le Periferie Urbane - Trasparenza.

Seduta Audizione
10/01/2019 dott. Giampaolo Giunta, Segretario generale - dott. Luca Tabarrini, Funzionario 

ufficio contratti

26/02/2019 Assessore Marco Celestino Cecconi - dott.ssa Erminia Bonini, Funzionario - dott.ssa 
Brugnone, Funzionario

Situazione delle deleghe di competenza
La dott.ssa Bonini ha riferito che «...appalti scaduti non ne abbiamo, abbiamo fatto gli affidamenti in 
relazione ai fondi di agenda urbana 2014-2020 è la prima di queste gare che abbiamo assegnato è nel 
ottobre del 2017 e andrà a scadere nel ottobre del 2019 tutti gli altri sono affidamenti più recenti con 
scadenza 2020 -2021...in scadenza al 31/12/2019 ci sono i servizi progetti SPRAR ordinari e minori stranieri 
non accompagnati che abbiamo fatto gli appalti nel corso del 2017, per quanto riguarda questi fondi l’appalto 
è legato quindi alla splendida dei fondi, quindi finiti i fondi cessa l’appalto, per il futuro non so se verranno 
erogati ulteriori  fondi, però sono appalti che finiscono con i fondi stessi, non è prevista una proroga, un rinnovo 
parliamo; parliamo degli appalti che sono in corso presso i servizi sociali per gli SPRAR lo stesso perché sono 
fondi vincolati del ministero dell’interno noi gestiamo fondi esogeni finiti quelli l’appalto scade.»

L’assessore Cecconi ha precisato «...che le deleghe che sono assommate sulla sua persona riguardano preva-
lentemente le deleghe delle quali, attraverso gli appalti,  ha riferito la dottoressa Bonini, perché le altre deleghe 
parlano di edilizia residenziale piuttosto che di altri aspetti è ovvio che non intercettano l’attività di program-
mazione  né di appalti che siano scaduti né di appalti in scadenza, su questo non c’è nessun altro tipo di infor-
mazioni che noi possiamo riferirvi, il cuore è quello che è stato descritto dalla dottoressa  Bonini»

La commissione ha richiesto agli auditi la presenza di appalti scaduti e in scadenza, i quali hanno dichiarato 
la presenza dei seguenti contratti in scadenza:

•	 Affidamento della gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti/titolari 
di protezione internazionale e protezione umanitaria 

Per quanto riguarda i servizi finanziati dal programma  agenda urbana essi saranno subordinati alla pro-
grammazione regionale e all’eventuale reperimento di fondi da parte del Comune di Terni.

Servizio SPRAR
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L’assessore Cecconi ha riferito che «...per quanto riguarda lo SPRAR è una programmazione ministeriale, 
triennale quindi parliamo 2017-2019, gli interlocutori sono altri nel senso che la programmazione non viene 
fatta dall’ente ma viene fatta dal ministero degli interni che ad oggi la programmazione SPRAR è tutta quan-
ta nel decreto sicurezza e anche una serie di altre attività, pertanto su questo nel momento in cui il ministero 
degli interni comunicasse qualcosa rispetto ad eventuali altri fondi che potrebbero essere chiamati SPRAR o 
altro, perché in questo momento ci sono altri tipi di attività da parte del ministero degli interni e quindi nella 
conseguenza da parte della regione Umbria, è evidente che potremmo immaginare  una qualunque program-
mazione successiva.»

La dott.ssa Bonini ha dichiarato che «per quanto riguarda lo Sprar il Ministero pubblica un bando cui i co-
muni possono aderire o meno, al momento per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre 2019 il bando 
non è stato pubblicato, per cui a riguardo non può dare altre informazioni, senza bando non si può fare lo 
Sprar o non si può decidere di rinnovare il triennio perché il programma dura un triennio che andrà a scadere 
per i comuni che hanno aderito al precedente bando che è stato adottato nell’agosto del 2016,  per il triennio 
17/18/19. Per quanto riguarda i servizi di agenda urbana e anche i servizi che afferiscono al fondo Por FSE 
che sono due facce distinte ma della stessa medaglia -cioè dei soldi europei- si tratta servizi innovativi, quindi 
servizi che non rientrano in quello che è il residenziale tradizionale per i minori quindi sono tutti nuovi servizi 
che prima non c’erano in questo comune, proprio perché sono stati elaborati in conseguenza dell’acquisizione 
della programmazione europea e dell’adesione al programma per il tramite della regione dell’Umbria.»

La commissione ha chiesto all’assessore se in caso di prosecuzione dei progetti SPRAR esistenti, demandata 
dal Ministero dell’Interno, l’amministrazione intenderà continuare ad aderire oppure no. L’assessore Cecco-
ni  ha rifiutato di rispondere  affermando che «Nel merito è ovvio che quando si chiede un’attività da parte 
di questo assessore piuttosto che di qualunque altro, poi uno risponde per sé, e dico è evidente che quando 
si chiede a norma del regolamento articolo 39 comma 2 lettera “d” si fa riferimento alle peculiarità della 
commissione controllo e garanzia. La politica o le decisioni che intraprenderà questa giunta su temi di ogni 
genere riguardo anche lo Sprar piuttosto che altro sono decisioni di carattere politico.»

La commissione ha preso atto della non risposta da parte dell’assessore.

Agenda urbana 
La commissione ha chiesto all’assessore quale attività stia svolgendo la Giunta per poter reperire i fondi ne-
cessari all’espletamento delle gare per i servizi sociali finanziati attraverso fondi strutturali dell’UE.

La dott.ssa Bonini ha risposto «Agenda urbana si è sviluppata su tre macro interventi, uno servizi territoriali 
di comunità, sono servizi semi residenziali per minori, di servizi di assistenza domiciliare allargata ai minori 
-quindi minori a rischio di residenzialità- sono misure volte a ridurre questo rischio, ci sono poi innovazione 
sociale che ha attualmente la gara in corso e poi i centri famiglia che sono ugualmente dei servizi rivolti alle 
famiglie con disagio, con difficoltà di carattere sociale, mentre invece innovazione sociale riguarda attività di 
quartiere per individuare le sacche di disagio sociale,...poi sono in corso le altre gare che sono in corso sono 
afferenti al POR FSE 2014-2020 ma non Agenda Urbana, sono sotto soglia, quindi per questo è stato fatto 
Rdo. sul Mepa - parlo della mediazione familiare e dell’assistenza domiciliare ai minori- sia per quanto ri-
guarda le gare di agenda urbana per la gran parte è stata fatta Rdo. su Mepa ad eccezione di due sotto soglia 
per cui è stato fatto l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del codice degli appalti…
Per quanto riguarda i servizi di agenda urbana e anche i servizi che afferiscono al fondo Por FSE che sono 
due facce distinte ma della stessa medaglia -cioè dei soldi europei- si tratta servizi innovativi, quindi servizi 
che non rientrano in quello che è il residenziale tradizionale per i minori quindi sono tutti nuovi servizi che 
prima non c’erano in questo comune, proprio perché sono stati elaborati in conseguenza dell’acquisizione 
della programmazione europea e dell’adesione al programma per il tramite della regione dell’Umbria...per 
quanto riguarda agenda urbana, il comune non agisce come comune capofila della zona sociale 10 ma è solo 
comune di Terni, quindi ha solo come amministrazione singola, mentre i fondi por fse sono gestiti dal comune 
come comune capofila, quindi servizi riguardano la zona sociale 10 »
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L’assessore ha risposto che «gli unici fondi che il comune di Terni può utilizzare sono fondi propri del bilan-
cio in quantità ridotta o sono fondi regionali, quindi sono fondi che sono figli della programmazione della 
regione  dell’Umbria, altre attività di tipo sociale nel comune di Terni né del  comune di Perugia né di Todi  
né di Città di Castello né di Orvieto né di altri luoghi di questa regione svolgono con altre risorse; e dato 
che questa programmazione non era stata fatta dalla precedente giunta, ma è stata fatta da questa ammi-
nistrazione, la correzione e l’implementazione di schede che sono necessarie per poter avviare le procedure 
di ottenimento di questi fondi che sono tutti a rendicontazione, quindi sono tutti a SAL sono tutti a fase di 
avanzamento lavori, le ha messe in atto questa amministrazione programmando interventi sia sul personale 
che sui contenuti che non erano stati fatti e che invece in questa stagione sono stati messi in campo nei 7 mesi 
della nostra amministrazione I fondi sono regionali poi FSE l’amministrazione pubblica non è in grado non 
può intercettare altre risorse se non quelle che provengono da questi Asset.»

La commissione ha chiesto spiegazione  in merito ai due affidamenti diretti dichiarati dalla funzionaria e la 
stessa ha risposto che si tratta «…il servizio “Generazioni X” e  “Banca del tempo” sono servizi territoriali di 
comunità significa servizi non direttamente rivolti ai minori ma servizi sul territorio; sono di circa ambedue 
di €20.000...“banca del tempo” è stata affidata all’associazione Cesvol e “Generazioni X” è stata affidata a 
Ancescao, sono interventi intergenerazionali sul territorio...».
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Conclusioni
•	 Il 31 dicembre 2019 scadrà l’attuale appalto per la gestione dei servizi SPRAR per il qua-

le, in un eventuale rinnovo, dovrà essere svolta una gara europea. Ad oggi non ci sono in-
dicazioni da parte del Ministero sull’interruzione o sulla prosecuzione degli stessi. 

•	 L’assessore Cecconi ha comunicato che è una facoltà dell’amministrazione aderire alla programma-
zione SPRAR qualora ci sia una indicazione da parte del Ministero sulla prosecuzione degli stessi 
e mancando ad oggi tale informazione, non è possibile procedere ad una programmazione in tal 
senso.

•	 I servizi innovativi sono finanziati da POR-FSE e agenda urbana la cui programmazione è sostan-
zialmente esterna all’Ente. Poi ci sono i fondi “ordinari” che sono il fondo sociale regionale e il 
fondo nazionale politiche sociali che insieme a quelli di bilancio vengono utilizzati per la program-
mazione annuale dei servizi che in larga parte sono servizi di zona.

•	 L’incertezza della progettazione e la natura delle risorse, dedicate esclusivamente a servizi innovativi, 
è chiaramente insufficiente a garantire una programmazione finanziaria e amministrativa. Program-
mazione che in alcun modo può sostituire i servizi sociali essenziali per il cittadino, che devono 
trovare copertura nel bilancio proprio dell’Ente.
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Relazione di minoranza
ai sensi dell’art.39 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale

Premessa 

La commissione ha deciso di esaminare l’operato dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera 
d) dello Statuto del Comune di Terni al fine di verificare “la corretta applicazione della procedura di assegna-
zione degli appalti;” attraverso una ricognizione generale degli appalti scaduti e in scadenza rispettivamente 
suddivisi nelle varie deleghe assessorili. 

A seguito del sollecito da parte della commissione per avere informazioni in merito alla scadenza di tutti i 
contratti, nella seduta del 10/01/ 2019, il Segretario generale dott. Giampaolo Giunta, con nota prot. 6268 
del 14/01/2019, ha avviato una rilevazione diretta a tutte le direzioni con una scadenza tassativa “entro e 
non oltre” il 31/01/2019. 

Nella presente relazione la commissione ha affrontato le deleghe di pertinenza dell’assessore Marco Celestino 
Cecconi riguardanti Welfare - Servizi Sociali e Solidarietà - Volontariato - Politiche Abitative - Edilizia Resi-
denziale Pubblica - Politiche per gli Anziani, per la Famiglia, per la Disabilità, per l’Immigrazione e l’Integra-
zione -  Politiche Sociali per i Quartieri e le Periferie Urbane - Trasparenza.

Seduta Audizione
10/01/2019 dott. Giampaolo Giunta, Segretario generale - dott. Luca Tabarrini, Funzionario 

ufficio contratti

26/02/2019 Assessore Marco Celestino Cecconi - dott.ssa Erminia Bonini, Funzionario - dott.ssa 
Brugnone, Funzionario

Situazione delle deleghe di competenza
La dott.ssa Bonini ha riferito che «...appalti scaduti non ne abbiamo, abbiamo fatto gli affidamenti in 
relazione ai fondi di agenda urbana 2014-2020 è la prima di queste gare che abbiamo assegnato è nel 
ottobre del 2017 e andrà a scadere nel ottobre del 2019 tutti gli altri sono affidamenti più recenti con 
scadenza 2020 -2021...in scadenza al 31/12/2019 ci sono i servizi progetti SPRAR ordinari e minori stranieri 
non accompagnati che abbiamo fatto gli appalti nel corso del 2017, per quanto riguarda questi fondi l’appalto 
è legato quindi alla splendida dei fondi, quindi finiti i fondi cessa l’appalto, per il futuro non so se verranno 
erogati ulteriori  fondi, però sono appalti che finiscono con i fondi stessi, non è prevista una proroga, un rinnovo 
parliamo; parliamo degli appalti che sono in corso presso i servizi sociali per gli SPRAR lo stesso perché sono 
fondi vincolati del ministero dell’interno noi gestiamo fondi esogeni finiti quelli l’appalto scade.»

L’assessore Cecconi ha precisato «...che le deleghe che sono assommate sulla sua persona riguardano preva-
lentemente le deleghe delle quali, attraverso gli appalti,  ha riferito la dottoressa Bonini, perché le altre deleghe 
parlano di edilizia residenziale piuttosto che di altri aspetti è ovvio che non intercettano l’attività di program-
mazione  né di appalti che siano scaduti né di appalti in scadenza, su questo non c’è nessun altro tipo di infor-
mazioni che noi possiamo riferirvi, il cuore è quello che è stato descritto dalla dottoressa  Bonini»

La commissione ha richiesto agli auditi la presenza di appalti scaduti e in scadenza, i quali hanno dichiarato 
la presenza dei seguenti contratti in scadenza:

•	 Affidamento della gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti/titolari 
di protezione internazionale e protezione umanitaria 

Per quanto riguarda i servizi finanziati dal programma  agenda urbana essi saranno subordinati alla pro-
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grammazione regionale e all’eventuale reperimento di fondi da parte del Comune di Terni.

Servizio SPRAR
L’assessore Cecconi ha riferito che «...per quanto riguarda lo SPRAR è una programmazione ministeriale, 
triennale quindi parliamo 2017-2019, gli interlocutori sono altri nel senso che la programmazione non viene 
fatta dall’ente ma viene fatta dal ministero degli interni che ad oggi la programmazione SPRAR è tutta quan-
ta nel decreto sicurezza e anche una serie di altre attività, pertanto su questo nel momento in cui il ministero 
degli interni comunicasse qualcosa rispetto ad eventuali altri fondi che potrebbero essere chiamati SPRAR o 
altro, perché in questo momento ci sono altri tipi di attività da parte del ministero degli interni e quindi nella 
conseguenza da parte della regione Umbria, è evidente che potremmo immaginare  una qualunque program-
mazione successiva.»

La dott.ssa Bonini ha dichiarato che «per quanto riguarda lo Sprar il Ministero pubblica un bando cui i co-
muni possono aderire o meno, al momento per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre 2019 il bando 
non è stato pubblicato, per cui a riguardo non può dare altre informazioni, senza bando non si può fare lo 
Sprar o non si può decidere di rinnovare il triennio perché il programma dura un triennio che andrà a scadere 
per i comuni che hanno aderito al precedente bando che è stato adottato nell’agosto del 2016,  per il triennio 
17/18/19. Per quanto riguarda i servizi di agenda urbana e anche i servizi che afferiscono al fondo Por FSE 
che sono due facce distinte ma della stessa medaglia -cioè dei soldi europei- si tratta servizi innovativi, quindi 
servizi che non rientrano in quello che è il residenziale tradizionale per i minori quindi sono tutti nuovi servizi 
che prima non c’erano in questo comune, proprio perché sono stati elaborati in conseguenza dell’acquisizione 
della programmazione europea e dell’adesione al programma per il tramite della regione dell’Umbria.»

La commissione ha chiesto all’assessore se in caso di prosecuzione dei progetti SPRAR esistenti, demandata 
dal Ministero dell’Interno, l’amministrazione intenderà continuare ad aderire oppure no. L’assessore Cecco-
ni  ha rifiutato di rispondere  affermando che «Nel merito è ovvio che quando si chiede un’attività da parte 
di questo assessore piuttosto che di qualunque altro, poi uno risponde per sé, e dico è evidente che quando 
si chiede a norma del regolamento articolo 39 comma 2 lettera “d” si fa riferimento alle peculiarità della 
commissione controllo e garanzia. La politica o le decisioni che intraprenderà questa giunta su temi di ogni 
genere riguardo anche lo Sprar piuttosto che altro sono decisioni di carattere politico.»

La commissione ha preso atto della non risposta da parte dell’assessore.

Agenda urbana 
La commissione ha chiesto all’assessore quale attività stia svolgendo la Giunta per poter reperire i fondi ne-
cessari all’espletamento delle gare per i servizi sociali finanziati attraverso fondi strutturali dell’UE.

La dott.ssa Bonini ha risposto «Agenda urbana si è sviluppata su tre macro interventi, uno servizi territoriali 
di comunità, sono servizi semi residenziali per minori, di servizi di assistenza domiciliare allargata ai minori 
-quindi minori a rischio di residenzialità- sono misure volte a ridurre questo rischio, ci sono poi innovazione 
sociale che ha attualmente la gara in corso e poi i centri famiglia che sono ugualmente dei servizi rivolti alle 
famiglie con disagio, con difficoltà di carattere sociale, mentre invece innovazione sociale riguarda attività di 
quartiere per individuare le sacche di disagio sociale,...poi sono in corso le altre gare che sono in corso sono 
afferenti al POR FSE 2014-2020 ma non Agenda Urbana, sono sotto soglia, quindi per questo è stato fatto 
Rdo. sul Mepa - parlo della mediazione familiare e dell’assistenza domiciliare ai minori- sia per quanto ri-
guarda le gare di agenda urbana per la gran parte è stata fatta Rdo. su Mepa ad eccezione di due sotto soglia 
per cui è stato fatto l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del codice degli appalti…
Per quanto riguarda i servizi di agenda urbana e anche i servizi che afferiscono al fondo Por FSE che sono 
due facce distinte ma della stessa medaglia -cioè dei soldi europei- si tratta servizi innovativi, quindi servizi 
che non rientrano in quello che è il residenziale tradizionale per i minori quindi sono tutti nuovi servizi che 
prima non c’erano in questo comune, proprio perché sono stati elaborati in conseguenza dell’acquisizione 
della programmazione europea e dell’adesione al programma per il tramite della regione dell’Umbria...per 
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quanto riguarda agenda urbana, il comune non agisce come comune capofila della zona sociale 10 ma è solo 
comune di Terni, quindi ha solo come amministrazione singola, mentre i fondi por fse sono gestiti dal comune 
come comune capofila, quindi servizi riguardano la zona sociale 10 »

L’assessore ha risposto che «gli unici fondi che il comune di Terni può utilizzare sono fondi propri del bilan-
cio in quantità ridotta o sono fondi regionali, quindi sono fondi che sono figli della programmazione della 
regione  dell’Umbria, altre attività di tipo sociale nel comune di Terni né del  comune di Perugia né di Todi  
né di Città di Castello né di Orvieto né di altri luoghi di questa regione svolgono con altre risorse; e dato 
che questa programmazione non era stata fatta dalla precedente giunta, ma è stata fatta da questa ammi-
nistrazione, la correzione e l’implementazione di schede che sono necessarie per poter avviare le procedure 
di ottenimento di questi fondi che sono tutti a rendicontazione, quindi sono tutti a SAL sono tutti a fase di 
avanzamento lavori, le ha messe in atto questa amministrazione programmando interventi sia sul personale 
che sui contenuti che non erano stati fatti e che invece in questa stagione sono stati messi in campo nei 7 mesi 
della nostra amministrazione I fondi sono regionali poi FSE l’amministrazione pubblica non è in grado non 
può intercettare altre risorse se non quelle che provengono da questi Asset.»

La commissione ha chiesto spiegazione  in merito ai due affidamenti diretti dichiarati dalla funzionaria e la 
stessa ha risposto che si tratta «…il servizio “Generazioni X” e  “Banca del tempo” sono servizi territoriali di 
comunità significa servizi non direttamente rivolti ai minori ma servizi sul territorio; sono di circa ambedue 
di €20.000...“banca del tempo” è stata affidata all’associazione Cesvol e “Generazioni X” è stata affidata a 
Ancescao, sono interventi intergenerazionali sul territorio...».

Conclusioni
•	 Il 31 dicembre 2019 scadrà l’attuale appalto per la gestione dei servizi SPRAR per il qua-

le, in un eventuale rinnovo, dovrà essere svolta una gara europea. Ad oggi non ci sono in-
dicazioni da parte del Ministero sull’interruzione o sulla prosecuzione degli stessi. 

•	 L’assessore Cecconi non ha comunicato alla commissione se, in caso di prosecuzio-
ne dei progetti già in essere, l’amministrazione intenderà aderire alla programmazio-
ne SPRAR oppure promuovere come capofila l’uscita della Zona sociale da tali progetti. 

•	 L’attuale copertura finanziaria dei servizi sociali del Comune di Terni è costituita per un’esigua parte 
da fondi propri a bilancio e per gran parte da risorse derivanti da fondi strutturali gestiti dalla Re-
gione Umbria (FSE – Agenda Urbana). 

•	 L’incertezza della progettazione e la natura delle risorse, dedicate esclusivamente a servizi innovativi, 
è chiaramente insufficiente a garantire una programmazione finanziaria e amministrativa. Program-
mazione che in alcun modo può sostituire i servizi sociali essenziali per il cittadino, che devono 
trovare copertura nel bilancio proprio dell’Ente.


