CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 09/04/2021
OGGETTO: ADESIONE ALL’AVVISO FAMI “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA,
INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL`AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE SIPROIMI”.
DETERMINAZIONI
L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 19:10, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Avv. Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto
- l’avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei
MSNA nella rete SIPROIMI” pubblicato dal DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE - Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - con una
dotazione finanziaria a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione pari a € 21.385.737,48;
- il decreto 18/11/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 avente per
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
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
(SIPROMI/SAI) MSNA;
Considerato
- Che il decreto 18/11/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 è parte
essenziale di un disegno organico più ampio che mira alla diffusione in tutti i Comuni italiani del modello
SIPROMI/SAI, volto a favorire la stabilità di servizi di accoglienza integrata che veda una distribuzione
più diffusa e più equa;
- Che il SIPROMI/SAI è un sistema di accoglienza e di integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno e
dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione umanitaria, nei limiti
delle disponibilità, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell'avvio di un percorso di integrazione sul
territorio nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc (operatori sociali, assistenti sociali,
avvocati e operatori legali, psicologi, mediatori interculturali);
- Che l'obiettivo prioritario del circuito di accoglienza SIPROMI/SAI è l'integrazione e l'inclusione dei
cittadini stranieri con uno status legale specifico e dei minori stranieri non accompagnati, presenti in
maniera significativa sull'intero territorio nazionale;
- Che le domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 12/04/2021 in modalità telematica attraverso
l’utilizzo della piattaforma FNAsilo (https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/);
- Che il costo massimo per l’accoglienza dei minori, pro die/pro capite, è stato fissato nell’importo di €
68,40 con Determina n. 14231 del 17/07/2020 della Direzione Centrale dei Servizi civili per
l’immigrazione e l’asilo, sulla base di quanto disposto all’art. 7 co. 1 delle citate Linee guida allegate al
DM del 18/11/2019;
- che i progetti ammessi a finanziamento avranno la durata massima di 12 mesi dal 1° luglio 2021, fatta
salva la possibilità di ulteriore finanziamento eventualmente disposto dalla Direzione Centrale.
Preso atto che
- l’Ente proponente dello SIPROMI/SAI è lo stesso Comune di Venafro;
- aderire alla rete del sistema SIPROMI/SAI porterebbe ad ottenere indubbi vantaggi obiettivi per l’Ente, in
quanto per il suo ruolo di Ente proponente, in caso di approvazione del progetto, ricevendo il
finanziamento per lo SIPROMI/SAI direttamente dal Ministero dell’Interno, il Comune di Venafro
avrebbe un controllo diretto della gestione e della rendicontazione delle spese realmente sostenute, previa
stipula di apposita convenzione con l’Ente attuatore, individuato secondo norma di legge, per disciplinare
la realizzazione, la gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza di MSNA;
- Il Comune di Venafro si troverebbe, inoltre, aderendo all’avviso, in caso di approvazione di finanziamento,
a poter risparmiare ogni onere derivante dalla necessità di ricoverare in strutture residenziali minori
stranieri non accompagnati rintracciati sul proprio territorio;
Considerato:
- Che il Comune di Venafro intende quindi avviare un percorso progettuale teso ad accogliere sul proprio
territorio minori stranieri non accompagnati;
- Che tale intenzione si esplica mediante un progetto di accoglienza di un massimo di 18 di MSNA di sesso
MASCHILE;

Ritenuto pertanto opportuno, aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SIPROMI/SAI), secondo quanto riportato dal Decreto del 18/11/2019;
Visto che l’avviso ministeriale di cui all’oggetto così come il Decreto ministeriale del 18/1/2019
regolamentano le modalità e le linee guida per la presentazione di progetti di accoglienza afferenti la rete
SIPROMI/SAI sul proprio territorio;
Considerata altresì la specificità dei servizi offerti che richiede competenze specialistiche e
multidisciplinari, con figure professionali quali i mediatori linguistici e culturali, gli educatori professionali,
non presenti all’interno del Comune;
Evidenziato che
- il Comune non dispone di risorse finanziarie, né immobili di proprietà da destinare all'accoglienza e alla
soluzione alloggiativa, per cui intende che tali oneri, in caso di approvazione del progetto, siano a carico
del Soggetto attuatore, individuato secondo norma di legge;
- non è previsto alcun corrispettivo da parte dell’ente pubblico in favore del soggetto privato individuato per
la gestione del progetto SAI ma quest’ultimo deve finanziarsi con il contributo del Ministero a valere sul
Fondo FAMI;
- Il progetto SAI minori rappresenta una esperienza che, fortemente ancorata al principio di sussidiarietà,
“valorizza l’autonomia e l’integrazione di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio
nazionale e fornisce risposte comunitarie al bisogno sociale”;
- Si renderà necessario procedere, in caso di ammissione finanziamento, nel rispetto della normativa,
all'individuazione dell’ente attuatore per la fase di gestione attraverso l’emanazione di apposita procedura ad
evidenza pubblica;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18.8.2000
n.267;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49 del TUEL ;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. Di partecipare all’avviso FAMI “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e
accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI” pubblicato dal DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE - Direzione centrale dei servizi civili per
l’immigrazione e l’asilo e conseguentemente aderire al sistema SIPROMI/SAI, secondo quanto
stabilito dal decreto del 18/11/2019;
2. Di dare mandato al responsabile dell’ufficio Affari Generali per la predisposizione di tutti gli atti
necessari per la presentazione della domanda di finanziamento del progetto entro la data ore 18.00
del 12/04/2021 in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma FNAsilo
(https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/;
3. Di riservarsi di avviare le procedure di selezione dell’ente attuatore, secondo le norme di legge, per
la gestione del progetto SIPROMI/SAI di n. 18 utenti facenti parte della categoria “ MSNA” previa
ammissione dell’Ente al finanziamento;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 301 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/04/2021.
Venafro, lì 14/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 14/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/04/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

