
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 319 DEL 02 Dicembre 2015

OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI E 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ED UMANITARIA 
(S.P.R.A.R.) BIENNIO 2016-2017 -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Prot.n.31 del 26.11.2015 ;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA 
E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A

Provincia di Latina

Settore Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Adesione al sistema di protezione per richiedenti e titolari di protezione 
internazionale ed umanitaria (S.P.R.A.R) biennio 2016-2017 -  Linee di indirizzo.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che:
- il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è sancito dall’art. 10 della Costituzione italiana per 
i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche;

- la Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954, prevede tutela 
per colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del 
Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese”;

- con legge n. 189/2002 il nostro Paese ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co.l sexies) ed ha a creato, presso il Ministero dell’Intemo, il Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che 
prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati;

- il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito da una rete di enti 
locali che, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di 
"accoglienza integrata" prevedendo non solo vitto e alloggio, ma anche misure di informazione, 
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di 
inserimento socio-economico, il tutto accedendo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
deU'asilo;

Considerato che uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale, nell’ambito 
delle politiche sociali, è quello dell’intervento umanitario, tendente al riconoscimento della dignità 
umana e dell’uguaglianza tra tutti gli individui;

Visto il Decreto Ministeriale del 07 ottobre 2015, per la presentazione delle domande di contributo 
da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di 
protezione intemazionale ed umanitaria, biennio 2016-2017 (SPRAR);

Ritenuto opportuno, aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(S.P.R.A.R.), presentando istanza di contributo per il finanziamento di un progetto territoriale, 
finalizzato all’accoglienza, integrazione e tutela dei Richiedenti Asilo, Rifugiati e titolari di 
protezione Umanitaria;



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’intemo del Comune;

Valutato che il coinvolgimento nella gestione di soggetti esterni, spesso presenti con proprie 
attività sul territorio, facilita la costituzioni di reti utili aH’inserimento sociale e lavorativo dei 
rifugiati,;

Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di uno o più soggetti attuatoli, in grado di 
offrire e prestare a supporto del Comune di Formia, attività di co-progettazione, organizzazione, 
gestione del servizio SPRAR, secondo le linee guida, i criteri, e le procedure stabilite dal Ministero 
dell’interno per l'attivazione dei servizi all'interno dello SPRAR attraverso il procedimento di 
selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, e 
trasparenza di cui al D. Lgs. N. 163/2006;

Ritenuto necessario dotare il Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e 
Sport delle seguenti linee di indirizzo per l’individuazione del soggetto attuatore:

- il soggetto attuatore dovrà essere individuato tra enti, associazioni, cooperative sociali, 
consorzi e soggetti giuridici sia in forma singola che associata (ATI/ATS/RTI);
gli enti attuatoli devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in 
carico di richiedenti/titolari di protezione intemazionale;

- nel caso in cui l ’ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI, tutti gli enti componenti devono essere 
in possesso del requisito dell’esperienza pluriennale al momento della costituzione e deve 
essere indicato il soggetto capofila;

- essere in possesso di una sede operativa, dove viene effettivamente svolta l’attività, nel 
territorio del comune di Formia o l’impegno a stabilirla entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’esito della selezione a propria cura e spese;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
Servizi Sociali;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di fornire al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport le sotto 
elencate linee d’indirizzo per l’individuazione del soggetto attuatore:

il soggetto attuatore dovrà essere individuato tra enti, associazioni, cooperative sociali, 
consorzi e soggetti giuridici sia in forma singola che associata (ATI/ATS/RTI); 
gli enti attuatoli devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in 
carico di richiedenti/titolari di protezione intemazionale;

- nel caso in cui l ’ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI, tutti gli enti componenti devono essere 
in possesso del requisito dell’esperienza pluriennale al momento della costituzione e deve 
essere indicato il soggetto capofila;

- essere in possesso di una sede operativa, dove viene effettivamente svolta l’attività, nel 
territorio del comune di Formia o l’impegno a stabilirla entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’esito della selezione a propria cura e spese;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

PROPONE

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Dr. Giovanni D’Angiò



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Adesione al sistema di protezione per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale ed umanitaria (S.P.R.A.R) biennio 2016-2017 -  Linee di indirizzo.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: / l i t u  à ^ h m

jL ijiiHc ________________________

Il Dirigente 
Settore Economico-Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. delfart. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 04 dicembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo Y  *5ftA 'A
Dott. ssa E ritestt^ T agli aiatei a ( (

Formia, 04 dicembre 2015 —'  (
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