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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

-A partire dal 2006, il Comune di Terni aderisce alla rete S.P.R.A.R. 

(Sistema Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati), un articolato sistema 

di servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per richiedenti asilo, 

rifugiati e titolari di protezione umanitaria, tramite specifici progetti 

finanziati sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, 

realizzati in partenariato con soggetti del terzo settore; 

-Tali progetti hanno trovato continuazione sino all'anno 2016, e 

sono stati attuati tramite affidamento a soggetti gestori esperti nel 

settore dell'immigrazione, in particolare nella presa in carico di 

richiedenti/ titolari di protezione internazionale; 

-Nel triennio 2014/2016 (scadenza 31/12/2016) sono stati 

finanziati dal Ministero dell'Interno tre progetti SPRAR di cui il 

Comune di Terni è titolare, così distinti: 

 categoria ordinari; 

 categoria MSNA - minori stranieri non accompagnati; 

 categoria DM (disagio mentale); 

-I progetti sopra citati sono stati affidati in gestione (cfr D.D. 1098 

del 6/05/2014), tramite stipula di specifici accordi attuativi, alle 

seguenti A.T.S.: 

 ORDINARI - Arci Solidarietà Terni (capofila), Arci 

Comitato Provinciale di Terni, Ass.ne di volontariato San 

Martino, Laboratorio Idea; 

 MSNA - Arci Comitato Provinciale di Terni (capofila), 

Arci Solidarietà Terni, Associazione di volontariato San 

Martino, Laboratorio Idea; 

 DM - Associazione di volontariato San Martino (capofila), 

Arci Comitato Provinciale di Terni, Arci Solidarietà Terni, 

Laboratorio Idea, Coop Il Cerchio; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Settembre alle ore 10,40  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice  
Sindaco Dott. Andrea Giuli  si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Progetto S.P.R.A.R. 
(sistema protezione richiedenti 
asilo rifugiati) triennio 2017/2019. 
 Cessazione Progetto - categoria 
Disagio Mentale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Vice  Sindaco Dott. Andrea Giuli   

-Servizi Sociali 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass. Cecconi 

06.09.2018 

31 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

Dato atto che: 

- Con decreto 10 agosto 2016 del ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 200 del 27/08/2016,  avente ad oggetto " modalità di accesso da 

parte degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione 

delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati ( SPRAR)", gli Enti locali già titolari di progetti in scadenza nell'anno 2016 

potevano presentare istanza di prosecuzione degli stessi entro il 30 ottobre 2016 con le 

modalità stabilite nell'art. 4 del decreto medesimo; 

- La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 282 del 26/10/2016, assumeva l'obiettivo di 

garantire la continuità dei Progetti SPRAR già in corso per il triennio successivo 2017/2019 

per le tre categorie, dando mandato al Dirigente dei Servizi Sociali di presentare istanza di 

prosecuzione dei progetti al Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e 

Immigrazione, secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 15 del Decreto Ministeriale 10 

agosto 2016;  

- a causa dell’incremento delle presenze di M.S.N.A. – minori stranieri non accompagnati il 

relativo progetto presentato prevedeva un incremento di posti da 10 a 14; 

- Subordinatamente all'accoglimento dell'istanza di prosecuzione dei Progetti SPRAR per il 

triennio 2017/2019, la Giunta Comunale disponeva la proroga tecnica degli affidamenti in 

corso con i soggetti gestori sopra indicati per il tempo necessario all'espletamento di una 

procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente, visti anche i 

chiarimenti forniti dall'ANAC attraverso le comunicazioni adottate successivamente 

all'adozione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. lgs 50/2016; 

Accertato che: 

- con Decreto Ministeriale – Ministero dell’Interno 20 dicembre 2016, in accoglimento 

dell’istanza presentata, il Comune di Terni veniva autorizzato a proseguire l’accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019; 

- nel medesimo decreto si disponeva l’assegnazione dei finanziamenti distinti per i singoli 

Progetti come da prospetto contenuto nella tabella sottostante: 

 Posti Costo complessivo Cofinanziamento 5% Contributo Assegnato 

ORDINARI     

2017 70 €. 1.050.835,00 €. 52.579,68 €. 998.255,32 

2018 70 €. 1.050.835,00 €. 52.579,68 €. 998.255,32 

2019 70 €. 1.050.835,00 €. 52.579,68 €. 998.255,32 

 Posti Costo complessivo Cofinanziamento 5% Contributo Assegnato 

M.S.N.A.     

2017 14 €. 408.800,00 €. 20.678,00 €. 388.122,00 

2018 14 €. 408.800,00 €. 20.678,00 €. 388.122,00 

2019 14 €. 408.800,00 €. 20.678,00 €. 388.122,00 

 Posti Costo complessivo Cofinanziamento 5% Contributo Assegnato 

D.M.     
2017 5 €. 228.125,00 €. 11.704,48 €. 216.420,52 

2018 5 €. 228.125,00 €. 11.704,48 €. 216.420,52 

2019 5 €. 228.125,00 €. 11.704,48 €. 216.420,52 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

 

-  il cofinanziamento, come da atti d’ufficio, è a carico del Comune di Terni ed è costituito 

principalmente dalle ore del personale dipendente impiegato, dalle spese di utilizzo dei locali 

di proprietà comunale utilizzate dai Progetti SPRAR; 

-  con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 17/01/2017, in attuazione della DGC 282 del 

26/10/2016 e nelle more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento dei Progetti, si disponeva la proroga tecnica dei tre Progetti SPRAR agli stessi 

patti e condizioni del triennio 2014/2016 che prevedevano un importo differente del 

contributo ministeriale su base annua a fronte del cofinanziamento dell’Ente pari al 25% del 

valore totale del progetto;  

- con Determinazioni a contrarre nn. 1976 del 20/06/2017 (Progetto SPRAR ORDINARI – 

70 beneficiari) e n. 2402 del 27/07/2017 (Progetto SPRAR M.S.N.A. – 14 beneficiari) 

venivano indette le procedure di gara per l’affidamento dei servizi citati, ambedue espletate, 

con affidamento a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs 

n. 50/2016;  

- per il Progetto SPRAR DM si disponeva una ulteriore “proroga tecnica” fino alla data del 

30/6/2018  e contemporaneamente venivano predisposti gli atti di gara – DD a contrarre 

ed allegati n. 873 del 20/03/2018 –  inviati alla Ragioneria per il parere contabile e la relativa 

prenotazione d’impegno; 

-  la Determina a contrarre veniva restituita al servizio proponente in data 29/03/2018 con 

parere contabile negativo in quanto “vista la dichiarazione di dissesto, ed essendo in 

gestione provvisoria, non è possibile il finanziamento sul bilancio 2019 e successivi”; 

-  la determinazione a contrarre veniva riproposta in data 9/05/2018 in considerazione che, 

trattandosi di fondi ministeriale senza concorso finanziario dell’Ente con fondi propri, si 

potesse procedere al finanziamento per l’avvio della gara ad evidenza pubblica; 

-  in data 10/05/2018 la determinazione a contrarre veniva restituita al servizio con parere 

contabile di “presa d’atto e con rinvio delle scritture contabili dopo l’approvazione del 

bilancio riequilibrato 2018/2020 e successiva determina per l’assunzione dell’impegno”; 

-  la Direzione Affari Generali – ufficio contratti – con nota prot. n. 69770 del 22/05/2018 

chiedeva alla Dirigente dei Servizi Sociali di confermare la volontà di espletare la gara per 

l’affidamento del progetto SPRAR DM in presenza di un “parere contabile condizionato”; 

-  la problematica suddetta veniva segnalata dalla Direzione Servizi Sociali al Commissario 

Straordinario dell’Ente, quale priorità da definire con la massima urgenza, ma nessun 

riscontro veniva fornito al riguardo; 

-  la proroga tecnica andava a scadenza il 30/06/2018 senza possibilità di riproporla 

ulteriormente viste anche le disposizioni dell’ANAC in materia, fra tutte la Delibera n. 1200 

del 23 novembre 2016 nella quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in risposta ad una 

richiesta di parere del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione – precisa i presupposti di fatto e di diritto per il ricorso alla proroga tecnica 

dei progetti SPRAR da intendersi, comunque, come soluzione di carattere eccezionale in 

caso di effettiva necessità di assicurare il servizio  e sempre che l’esigenza di ricorrere a tale 

dilazione del termine di durata dell’affidamento non dipenda da causa imputabile alla 

stazione appaltante (ex multis Cons. Stato, sez. V, 11.05.2009, n. 2882); 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

-  nello specifico l’ANAC precisava che per i Progetti SPRAR in scadenza alla fine del 2016 

“la proroga tecnica è legittima per il tempo necessario alla  concessione del nuovo 

finanziamento e all’espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, 

ove non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante, bensì dalla disciplina sui 

finanziamenti dettata dall’art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2016”; 

-  in conseguenza della seconda missione di monitoraggio del progetto SPRAR DM effettuata 

dal Servizio Centrale il 15 maggio 2018 è stato trasmesso il Follow Up acquisito al 

protocollo dell’Ente in data 10/8/2018, n. 110197; 

-  il contenuto della citata relazione si conforma a quanto già illustrato nel punto precedente 

riguardo alla proroga tecnica dei Progetti SPRAR nella parte in cui “si richiama l’Ente locale 

a quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Interno del 4/8/2017 prot. 11596, in cui il 

Ministero stesso rimandava l’Ente Locale al rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio 

Centrale con le note n. 2/2017 “Modalità di prosecuzione degli interventi per il triennio 

2017/2019”) e n. 3211/17 dell’11 maggio 2017 con le quali, sulla scorta del parere reso 

dall’ANAC, è stata evidenziata la necessità di limitare la prosecuzione in proroga dei servizi 

precedentemente affidati “per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure ad 

evidenza pubblica”; 

Riscontrato che: 

-  il Bilancio riequilibrato 2018/2020 non è stato definitivamente approvato per cui 

persistono le difficoltà sopra descritte riguardo l’avvio delle procedure di evidenza pubblica 

per l’individuazione di un soggetto gestore del Progetto SPRAR DM; 

- in conseguenza della scadenza della proroga tecnica e dell’impossibilità attuale di riproporla 

stante le direttive dell’ANAC, ampiamente illustrate sopra; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267/00; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/00 in data 
04.09.2018 dalla Dott.ssa Vincenza Farinelli, Dirigente della Direzione Servizi Sociali in sostituzione 
della Dott.ssa Danila Virili, giusto provvedimento prot. n. 116615/2017; 
 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D. Lgs n. 267/00; 

Tutto quanto sopra espresso,  

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto del Progetto complessivo SPRAR – triennio 2017/2019; 

2. Di disporre, in accordo con il Ministero dell’Interno – Servizio Centrale SPRAR, ogni 

procedura che cessi l’attuale Progetto SPRAR DM; 

3. Di dare mandato alla Dirigente dei Servizi Sociali di realizzare l’obiettivo di cui al 

precedente punto 2, incluso l’eventuale ricollocamento degli attuali beneficiari; 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.   

 
****************** 


