CO M U N E D I P A L U D I
- Provincia di Cosenza -

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
**** **** **** **** **** **** ****
COPIA
N. 54 / GC

del 10 dicembre 2015

OGGETTO:
Partecipazione all'avviso pubblico per la presentazione di
progetti relativi
all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di
protezione umanitaria.
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI, del mese di DICEMBRE, alle ore 14,15, a seguito di
avviso del Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale, presso la sede del Comune con l'intervento dei
Signori:
N
Cognome e nome
1 BALDINO DOMENICO

Presente
SI

2 SALATINO CLEMENTE

SI

3 DE SIMONE LUIGI

SI

Assente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Baldino
Domenico e dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Pasquale LA PEGNA.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
 L'Italia con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo ha
istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)
(art. 32, comma 1- sexies) ed ha creato, presso il Ministero dell’Interno, il
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono
accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.);
 Il Ministero dell’Interno con lo scopo di potenziare il Sistema di protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la
presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti/titolari di
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro
familiari beneficiari di protezione umanitaria a valere sul Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo (decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto
2015 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.233 del 07.10.2015)
 al Fondo possono accedere Enti Locali, così come definiti dal Dd.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché
degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, e che
non siano già titolari di un progetto SPRAR destinatario di finanziamento a
valere sul FNPSA per il triennio 2014/2016, ai sensi del decreto ministeriale 30
luglio 2013, fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 del decreto
ministeriale 7 agosto 2015;
 gli Enti locali possono avvalersi per la realizzazione dei servizi indicati di
uno o più enti attuatori
Considerato che
 è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Paludi partecipare
all’avviso del Ministero dell’Interno, proponendo un proprio progetto per la
realizzazione degli interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di
protezione umanitaria, - categoria ordinari - così come specificato nelle linee
guida di cui all’allegato A del Manuale SPRAR;

 la normativa specifica di riferimento riguardo al progetto e successiva
gestione è quella di cui al Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 che
regola i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e la disciplina di attuazione
contenuta nel DM 07/08/2015 del Ministero dell’Interno e in tutti gli allegati
da esso (scaricabili dal sito www.sprar.it);
Ritenuto di dover procedere a quanto sopra citato;
VISTI
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. lgs.
267/2000;
 lo Statuto Comunale dell’Ente;
 il D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE l’Ente intende avvalersi a tal fine della collaborazione di un
Soggetto Attuatore in grado di offrire supporto al Comune nelle attività
necessarie alla progettazione, gestione ed erogazione del Servizio;
Con votazione unanime, resa in forma palese;

DELIBERA
DI PARTECIPARE all’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti relativi
all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro
familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione
umanitaria a valere sul Fondo na-zionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015);
DI DARE MANDATO Al Responsabile dell’Area amministrativa di porre in essere
tutti gli atti gestionali conseguenti per una selezione comparativa per
l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore, in possesso dei necessari
requisiti e capacità per divenire partner dell’amministrazione Comunale nella
coprogettazione della proposta progettuale per i servizi in parola da presentare al
Ministero dell’Interno per la concessione del finanziamento, nonché la successiva
organizzazione, gestione ed implementazione dei servizi, interventi ed attività
previsti dal progetto medesimo, qualora finanziato dal Ministero.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE f.to Baldino Domenico
IL SEGRETARIO f.to Dott. Pasquale LA PEGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio online
del Comune di Paludi, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Paludi, 28/12/2015

IL RESPONSABILE D'AREA
f.to Giuseppe Nunziato Blefari

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i., ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio
online del Comune.
Paludi, 28/12/2015
f.to

IL RESPONSABILE D'AREA
Giuseppe Nunziato Blefari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/2015,
Paludi, 28/12/2015

IL RESPONSABILE D'AREA
f.to Giuseppe Nunziato Blefari

