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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 duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 

12:00 in una Sala della Civica Residenza, sotto  la  presidenza  del 

Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

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

Oggetto: Progetti S.P.R.A.R. 

(sistema protezione richiedenti 

asilo rifugiati) ora SI.PRO.I.MI. 

– categoria ORDINARI e 

M.S.N.A. -  triennio 2017/2019. 

Prosecuzione per gli anni 

2020/2022. 
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      Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

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; 

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; 

che 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. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Che 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 ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ed 

affidati i servizi citati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con scadenza al 31 dicembre 2019; 

che il Progetto SPRAR – categoria D.M. cessava alla data del 31 ottobre 2018, giusta DGC 

n. 31 del 6/9/2018; 

Riscontrato: 

 che il Ministero dell’Interno, con nota protocollo 0008508 del 17/05/2019 comunicava che il  

“Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” per effetto delle disposizioni contenute nel 

D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2018 n. 132, 

rinominato “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati” (SIPROIMI), è stato modificato intervenendo sulla tipologia dei destinatari 

nonché sui servizi di accoglienza integrata erogati in tale ambito dagli Enti locali; 

 che, allo scopo di definire i nuovi criteri e le modalità per l’ammissione dei progetti 

presentati dagli Enti locali al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’Asilo, l’art. 1-sexies del D.L. n. 416/89, convertito in legge 39/90, modificato dall’art. 12, 

comma 1, lett. a bis) del succitato D.L. n. 113/2018, prevede l’emanazione di un nuovo Decreto del 

Ministro dell’Interno, per la cui predisposizione sono in corso i relativi lavori; 

 che, in considerazione dei risvolti applicativi che derivano dal nuovo quadro ordinamentale, 

al fine di consentire la prosecuzione dei progetti in essere in armonia con la sopravvenuta 

normativa, gli Enti locali finanziati per il triennio 2017/2019, qualora non intendano concludere le 

progettualità alla data del 31/12/2019, devono compilare e sottoscrivere l’apposito modello 

rinvenibile sul sito web della piattaforma FNAsilo (Https://fnasilo.dlci.interni.it) entro e non oltre il 

30 giugno p.v.; 

Riscontrato, altresì che: 

_ la suddetta procedura sulla piattaforma informatica del Ministero dell’Interno costituisce un 

passaggio necessario al fine di rispettare i termini temporali che ne pregiudicherebbero 

l’ammissione ma non vincolante rispetto alla successiva formalizzazione della prosecuzione che 

sarà possibile una volta rese note modalità, termini, patti e condizioni di adesione alla rete di 

accoglienza, a seguito della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante l’accesso al 

SIPROIMI;  

_ la procedura informatica suddetta richiede, oltre ai dati anagrafici del rappresentante legale, anche 

l’indicazione del numero dei posti per i quali si intende andare in prosecuzione che posso essere 

pari al complessivo dei posti oggi finanziati oppure in numero inferiore; 

_ attualmente, i posti del Progetto SPRAR – categoria ordinari sono pari a 70 mentre per lo SPRAR 

– categoria M.S.N.A. sono 14; 

Dato atto che: 

_ nella riunione di coordinamento e monitoraggio svoltasi presso gli uffici della Direzione Welfare 

il 13/06 u.s., si provvedeva a richiedere dettagliate relazioni al soggetto gestore, in merito 

all’esecuzione del servizi affidati come in premessa descritto; 

_ il soggetto gestore consegnava alla Direzione Welfare materiale documentale, acquisito agli atti, 

attestante lo svolgimento del servizio, il numero dei beneficiari ospitati, l’analisi quali-quantitativa 
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      Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

delle attività svolte, l’elenco del personale impiegato, la mappatura delle strutture dedicate ed il 

raffronto di ciascuna delle voci citate con i relativi costi; 

_ a corredo di tale documentazione veniva acquisito materiale fotografico di eventi realizzati volti a 

favorire l’inclusione e l’inserimento sociale delle persone accolte nei Progetti; 

_ dall’esame dei dati inerenti il Progetto SPRAR – categoria ordinari, emerge, che i beneficiari 

entrati nel Progetto nel triennio 2017/2019 (fino ad oggi) sono stati n. 99 di cui 64 dal CAS di Terni 

e 15 dal Progetto M.S.N.A. per cui il numero medio dei richiedenti protezione internazionale è di 33 

persone, a fronte di n. 70 posti disponibili e finanziati; 

_ nel territorio del Comune di Terni, l’accoglienza viene garantita, prioritariamente, dal sistema dei 

C.A.S. la cui titolarità è incardinata in capo alla Prefettura per cui, preso atto del numero medio dei 

beneficiari entrati nel Progetto SPRAR nel triennio suddetto, la disponibilità all’accoglienza si 

attesta a n. 50 posti pro anno; 

_ il Progetto SPRAR – categoria M.S.N.A. ha garantito accoglienza in modo efficace realizzando 

un sistema di protezione sociale appropriato ai bisogni evolutivi dei minori accolti; 

_ i posti disponibili per lo S.P.R.A.R. categoria M.S.N.A sono 14; 

_ al fine di addivenire ad una valutazione complessiva è comunque opportuno un confronto con gli 

altri Comuni della Zona Sociale 10; 

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

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/00 in data 25.06.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO” dalla Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 26.06.2019;  

 

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

 

Tutto quanto sopra espresso: 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di proseguire i Progetti S.P.R.A.R. ora SI.PRO.I.MI. – categoria ordinari e categoria 

M.S.N.A. - nel triennio 2020/2022 con una riduzione del numero dei posti disponibili per la 

Categoria ORDINARI da posti 70 a posti 50, ed una conferma dei posti disponibili per 

M.S.N.A. pari a 14; 

2) Di dare mandato alla Dirigente dei Servizi Sociali di compilare e sottoscrivere l’apposito 

modello rinvenibile sul sito web della piattaforma FNAsilo (Https://fnasilo.dlci.interni.it) 

entro e non oltre il 30 giugno p.v.; 

3) Di precisare che la procedura di cui al precedente punto 2, costituisce un passaggio 

necessario al fine di rispettare i termini temporali richiesti dal Ministero dell’Interno per la 

prosecuzione dei Progetti 2020/2022 ma non è vincolante rispetto alla successiva 

formalizzazione della prosecuzione che sarà possibile una volta rese note modalità, termini, 

patti e condizioni di adesione alla rete di accoglienza, a seguito della pubblicazione del 
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      Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

nuovo decreto ministeriale disciplinante l’accesso al SI.PRO.I.MI., in corso di 

predisposizione; ed anche con riferimento al numero dei posti per la categoria ORDINARI 

che sarà oggetto di una definitiva valutazione all’esito di un confronto tra il Comune 

capofila e gli altri Comuni della zona sociale 10; 

 

4) Di dare mandato, altresì, alla Dirigente della Direzione Welfare di predisporre gli atti 

necessari a garantire la prosecuzione dei Progetti suddetti successivamente all’approvazione 

del nuovo decreto ministeriale disciplinante l’accesso al SI.PRO.I.MI; 

5) Di nominare responsabile del procedimento la Dirigente della Direzione Welfare, Dott.ssa 

Maria Rosaria Moscatelli; 

6) 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.    

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


