CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 25/08/2021
Oggetto: PROSECUZIONE PROGETTO SIPROIMI PER IL PERIODO 01/01/2021- 31/12/2023. RETTIFICA
POSTI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 12:25, nella sala delle adunanze.
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

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

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.
Si da atto che gli assessori Ottaviano Dario e Perna Marina partecipano alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 27/08/2016 è stato pubblicato il D.M. 10/08/2016 che disciplina le nuove “Modalità di
accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale 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)”;
- che con delibera della Giunta Municipale n.11 del 18/01/2017 l’Amministrazione Comunale di Venafro
ha deliberato di aderire al sistema 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)”;
- che in data 28 Dicembre 2017 il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito le graduatorie per
l’accesso alle risorse per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale nell’ambito della rete SPRAR ed ha accolto la domanda di
contributo ed il progetto presentato dal Comune di Venafro per 137 ospiti;
- che con determina del Responsabile della centrale Unica di Committenza n. 19 del 23 gennaio 2018 è
stata approvata la proposta

di aggiudicazione dei servizi di accoglienza, come da verbale della

Commissione di gara n. 8 del 22 gennaio 2018, nonché è stata disposta l’aggiudicazione
dell’affidamento dei servizi a favore del R.T.I. composto da Consorzio di Libere Imprese Società
Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS (Capogruppo), Giada ONLUS Cooperativa Sociale per Azioni
(mandante), Sayonara s.r.l. (mandante), Marchri s.r.l. (mandante);
- che in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 113 del 4/10/2018, convertito in
legge n. 132 dell’1/12/2018, con le quali è stato stabilito di non poter accogliere nello stato italiano i
migranti per motivi umanitari ed alla conseguente drastica riduzione degli arrivi in Italia di rifugiati, con
delibera di G.C. n. 1 del 17/01/2019, esecutiva, si è proceduto all’approvazione di un nuovo piano
finanziario rimodulato, rispetto a quello precedentemente approvato dal Ministero dell’Interno,
prevedente un costo annuo totale del progetto dell’importo di € 1.331.520,00 di cui € 1.264.944,00 con
contributo del Ministero dell’Interno ed € 66.576,00 a titolo di cofinanziamento posto a carico del
soggetto attuatore e cioè della R.T.I. affidataria dell’appalto;
- che il R.T.I. costituito dal Consorzio Libere Imprese, Giada Onlus Coop. Sociale, Sayonara Srl e Marchri
S.R.L. ha comunicato, con nota del 17/01/2019, acquisita al protocollo del comune in data 21/01/2019
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prot. n. 1086, il proprio assenso sul nuovo piano finanziario rimodulato approvato con atto giuntale n.
1/2019;
- che con nota prot. n. 2485 del 6/2/2019 il Comune di Venafro ha trasmesso al Ministero dell’Interno
con delibera di G.C. n. 1 del 17/1/2019 la richiesta di autorizzazione alla riduzione dei posti da 137 e 76
e la scheda C);
- che in data 15/07/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto, Rep. n. 15/2019, tra il
Comune di Venafro e il Rappresentante del CONSORZIO LIBERE IMPRESE SOCIETA’ COOPERATIVA
CONSORZIO SOCIALE ONLUS, con sede a Campobasso in Via Mazzini,80, C.F., P.IVA 00824290944mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, come sopra costituito;
- che in data 4 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 18
novembre 2019, “Accesso 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 soggetti di cui all’art. 1 sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.
39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(Siproimi)”;
- che il Comune di Venafro ha manifestato la volontà di provvedere alla prosecuzione della gestione del
progetto SPRAR anche per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con Delibera di Giunta n. 53 del
23.04.2020;
- che in data 1 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno Prot.n. 20454 di
finanziamento dei Progetti SIPROIMI dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- che il Progetto SIPROIMI del Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 è stato ammesso a finanziamento
per un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 e per un
numero di 55 beneficiari;
- che con delibera di Giunta n. 112 del 09.11.2020 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario
2021/2023;
- che con delibera di G.C. n. 120 del 26/11/2020 si è preso atto del finanziamento del progetto
SIPROIMI del Comune di Venafro PROG-1253-PR-1 per un importo rimodulato pari a € 963.600,00 annui
e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, demandando al Responsabile del servizio per l’attivazione
della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’Ente Attuatore del Progetto di che
trattasi nel rispetto della normativa vigente in materia e delle Linee guida allegate al D.M. 18.11.2019;
- che, nelle more di svolgimento delle procedure della nuova gara d’appalto, tutt’ora in corso di
definizione, il Comune di Venafro con Determinazione del Responsabile n. 497 del 31/12/2020 Registro
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Unico di Segreteria, ha disposto una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/201 di SEI
mesi, a decorrere dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, agli stessi patti e condizioni del contratto
stipulato con Rep. n. 15/2019 del 15/07/2019 innanzi richiamato;
Considerato:
- che in ottemperanza alla richiamata Delibera di Giunta n. 53 del 23.04.2020, in data 28.05.2020 è
stata presentata al Ministero dell’Interno la domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR/SIPROIMI
per un numero complesso di posti pari a 55;
- che nella predetta domanda di prosecuzione sono stati erroneamente riportati i dati relativi ai posti
delle singole strutture di accoglienza adibite alle attività progettuali;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del numero dei posti di accoglienza ridistribuiti tra
le diverse strutture progettuali, pur confermando il numero complessivo pari a 55 unità;
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;
Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese,

DELIBERA
•

Le premesse e la narrativa si intendono - qui - per brevità richiamate e trascritte per costituire
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

•

Di prendere atto che nella domanda di prosecuzione del Progetto SPRAR/SIPROIMI del Comune
di Venafro PROG-1253-PR-1, ammesso a finanziamento per un importo rimodulato pari a €
963.600,00 annui e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 e per un numero di 55 beneficiari,
sono stati erroneamente riportati i dati relativi ai posti delle strutture di accoglienza adibite alle
attività progettuali;

•

Di approvare pertanto le relative correzioni come da elenco che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

•

Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali gli adempimenti conseguenziali per la
comunicazione della presente delibera agli organi competenti;

•

Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
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Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 726 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 26/08/2021.
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

