CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 98 del 29/03/2017

copia

OGGETTO :
ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 13,15
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente: il Sindaco
Oggetto : Adesione al Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (
S.P.R.A.R).
PREMESSO che:
- l’aumento progressivo di sbarchi di cittadini extracomunitari sulle coste
italiane ha acuito le
problematiche connesse al flusso migratorio e reso necessario
governare il fenomeno attraverso politiche di ampio respiro da gestire
organicamente attraverso interventi programmati di carattere strutturale;
- In tale ottica il Ministero dell’Interno ha attivato un sistema di
interventi per l’accoglienza e la sistemazione dei migranti, incentrato sulla
collaborazione dei diversi livelli di governo: Stato, Regione e Comuni;
- la Prefettura di Salerno, a più riprese, ha segnalato ai Sindaci il problema
dell’accoglienza dei migranti per pervenire ad una soluzione di
accoglienza, coerentemente con le direttive del Governo e del Ministero
dell’Interno;
RILEVATO
che:
- il D.M. 10/08/2016 d e l Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U.R.I. Serie
Generale n. 200 del 27/08/2016, recante: “Modalità di accesso da parte degli
enti locali ai finanziamenti del Fondo N azionale per le Politiche ed 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)”, ha dettato
disposizioni per l’accesso, per il triennio 2017 – 2018 – 2019, ai
finanziamenti del fondo nazionale sia per la prosecuzione di quelli in corso ,
che di quelli di prima istanza;
- che tale decreto favorisce la stabilizzazione dei progetti SPRAR già attivi e lo
snellimento delle procedure di accesso alla rete di nuovi Enti Locali che
intendono farvi ingresso optando per una gestione a”liste sempre aperte “ così
da accogliere le domande degli Enti senza più vincoli temporali ma solo sulla
base delle risorse disponibili;
- la circolare dell’11.10.2016, diramata dal Ministro dell’Interno ha
puntualizzato le regole per
l’avvio di un sistema di ripartizione
graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio
nazionale attraverso lo SPRAR;
-la richiamata circolare fa espresso riferimento alla condivisione con l’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani) di un piano operativo che,
muovendo dal sistema di quote fissato nella Conferenza Unificata del 10 luglio
2014, consenta anche all’interno delle singole regioni, una distribuzione dei
migranti più equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali, grazie alla
definizione di un numero di presenze rapportato alla popolazione residente;
- siffatta distribuzione “equilibrata e sostenibile” ha portato a fissare
l’accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione internazionale appartenenti
alla categoria “ordinari” per n. 2,5 posti ogni 1000 abitanti;
-inoltre, la richiamata circolare, invita i Prefetti di applicare una clausola di

salvaguardia che
renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano
formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori
forme di accoglienza;
DATO ATTO che nel Comune di Agropoli sono già allocati nel circuito di assistenza
straordinaria (CAS) n. 78 immigrati;
RAVVISATA
l’opportunità, coerentemente con le direttive ministeriali
innanzi richiamate, che questo C o m u n e aderisca al progetto SPRAR per il
triennio 2017 – 2018 – 2019, accedendo ai finanziamenti del fondo
nazionale per la sua realizzazione;
EVIDENZIATO che le nostre popolazioni hanno un grande spirito di solidarietà e
di accoglienza tale da poter sfociare in un processo di integrazione di
soggetti in grande difficoltà nei paesi di origine, soggetti che possono, quindi,
essere ospitati con il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di
integrazione e sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e della difesa dei più
deboli;
CONSIDERATO che la maggior parte delle persone accolte nel nostro paese è
inserito nel c.d.”circuito straordinario emergenziale” a diretta gestione dei
Prefetti dando spesso luogo a concentrazioni eccessive che mettono a rischio
la stessa esigenza di integrazione sociale delle persone bisognevoli di
accoglienza;
RITENUTO di aderire alle condizioni che l’ANCI ha posto al Ministero
dell’Interno e prevedere la realizzazione di un sistema di accoglienza di tipo
diffuso, aderente al modello di governance
del fenomeno migratorio,
fondato su una programmazione dei flussi su base nazionale e di ripartizione
dei richiedenti asilo e rifugiati in tutti i comuni italiani basata sui seguenti
punti principali:
• Il sistema di accoglienza deve far leva sui sindaci e sui comuni che non
possono essere semplici destinatari dei flussi decisi dalle Prefetture;
• La distribuzione dei profughi deve essere basata su un criterio di
proporzionalità che tenga conto delle dimensioni dei comuni;
• I comuni disponibili ad accogliere secondo il modello SPRAR non devono
essere destinatari di ulteriori invii da parte delle Prefetture;
RITENUTO
- per i motivi esposti, poter aderire al progetto SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2017 – 2018 –
2019 per l’ospitalità nel Comune di Agropoli di
n.1 5 migranti, in
considerazione del fatto che sono già ospitati nel Centro di Accoglienza
Straordinaria presente sul territorio n. 78 migranti a diretta gestione della
Prefettura;
- di dover attivare la clausola di salvaguardia, di cui alla Circolare del
Ministero dell’Interno del 11.10.2016, tale da rendere il Comune di
Agropoli esente dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza;
VISTO che:
- occorre dar seguito all’adesione allo SPRAR mediante la redazione di un
apposito progetto di finanziamento per l’accoglienza di n. 15 immigrati
avvalendosi di un soggetto collaboratore (ente attuatore) in possesso dei
requisiti e capacità indicati dalle linee guida del D.M. 10/8/2016;
-il Comune di Agropoli non dispone direttamente di strutture idonee per la
realizzazione degli interventi e dei servizi di cui al citato decreto e non è nella
possibilità di realizzare detti interventi in modo diretto, ma solo avvalendosi di

enti attuatori;
- che l’art. 21 delle linee guida approvate con il decreto Ministero Interno del
10/08/2016 prevede la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di uno o più
enti attuatori del privato sociale , selezionati attraverso procedure espletate
nel rispetto della vigente normativa di riferimento ( Codice degli appalti
approvato con D.lgs n. 50/2016), in possesso di requisiti e capacità per
divenire partner del Comune nella realizzazione di un insieme di servizi
consistenti in :
•

Attività di co-progettazione dei servizi finalizzati all’accoglienza secondo
le linee guida dello SPRAR;

•

Successiva organizzazione , gestione ed erogazione dei servizi ed
interventi previsti nel progetto finanziato dal Ministero dell’Interno;

supporto ed assistenza al Comune nella rendicontazione dei costi,
reportistica e documentazione delle attività;
VISTO il D.M. 10/08/2016;
VISTO il T.U. n. 267/2000
VISTO il decreto sindacale n. 9817 del 13/03/207 di nomina dei responsabili
degli uffici e dei servizi;
•

Propone di deliberare
1. la premessa costituisce parte e integrante della presente deliberazione;
2. Di aderire, per i motivi innanzi esposti, al progetto SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2017 – 2018 –
2019 per l’ospitalità nel Comune di Agropoli di numero 15 migranti ,
accedendo ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo;
3. Dichiarare di avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui alla Circolare del
Ministero dell’Interno del
11.10.2016, tale da rendere esente il Comune di Agropoli dall’attivazione di
“ulteriori forme di accoglienza”;
4. Di nominare Responsabile del Procedimento il responsabile dell’Area Affari
Generali - Servizi sociali per l’avvio della procedura per la selezione di un soggetto
attuatore del privato sociale in possesso dei requisiti indicati nel decreto
ministeriale del 10/08/2016, per la co-progettazione propedeutica alla
presentazione della domanda di contributo e per la successiva gestione del
progetto di accoglienza dei migranti nella rete SPRAR allo scopo di costituire
apposito partenariato della durata del triennio 2017/2019 previa stipula di
convenzione solo in seguito alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del
progetto e del conseguente finanziamento da parte del Ministero dell’Interno;
5 . la procedura di selezione sarà espletata dall’organismo previsto dal c. 3
dell’art. 37 del D.lgs n. 50/2016 ;
6. Dare atto che:
• la spesa necessaria per la realizzazione del progetto da candidare a
finanziamento graverà sui fondi messi a disposizione dal Ministero ed a tale
proposito saranno, con successivo provvedimento, istituiti appositi capitoli, sia
nella parte in entrata che nella parte di spesa del bilancio comunale ;
•

il cofinanziamento comunale , pari al 5% del costo del progetto valutato in

•

presunti € 574.875,00 (€ 35,00 X 15 migranti X 365 giorni X 3 ) sarà costituito
esclusivamente dal controvalore corrispondente alla messa a disposizione di
personale e mezzi nel rispetto delle norme di cofinanziamento di cui al manuale
SPRAR;
nessun compenso o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione ed al
soggetto selezionato per la co-progettazione , nel caso che il progetto
presentato non sia finanziato dal Ministero dell’Interno.
esecutiva .

Agropoli,lì 29//03/2017
Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole
Agropoli,lì 29/03/2017
Il Responsabile
f.to D.ssa Anna Spinelli

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è
stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, , ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 07.04.17
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 07.04.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

