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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.186 del 29.06.2016

OGGETTO: PROGETTO PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA DEI 
RICHIEDENTI E DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 
UMANITARIA, BIENNIO 2016-2017 -  PRESA D’ATTO DELL’AMMISSIONE AL 
FINANZIAMENTO.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Giugno alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é 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 NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Sport Cultura;

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

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: Secondo
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Progetto per i servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei titolati di 
protezione internazionale e umanitaria, biennio 2016-2017- Presa d’atto deirammissione al 
finanziamento.

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che
con deliberazione di G.C. n. 319 del 02.12.2015, nell’aderire al Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifligiati (SPRAR), presentando istanza di contributo per il finanziamento 
di un progetto territoriale finalizzato airaccoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti 
asilo, riftigiati e titolari di protezione umanitaria, si stabiliva di fornire al competente dirigente 
linee di indirizzo per l’individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, di un 
soggetto attuatore di un progetto SPRAR, in grado di prestare supporto al Comune di Fonnia 
per l’attività di co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto SPRAR; 
con detenninazione dirigenziale n. 657 del 10.12.2015 veniva approvato il testo dell’Awiso 
Pubblico per l ’individuazione del soggetto attuatore per l’attività di co-progettazione, 
organizzazione e gestione del servizio SPRAR;
con successiva determinazione dirigenziale n. 34 del 20.01.2016, a seguito dell’espletamento 
della procedura di evidenza pubblica, veniva approvato il verbale redatto dall’apposita 
commissione di valutazione per l’individuazione del soggetto attuatore per l’attività di co- 
progettazione, organizzazione e gestione del servizio SPRAR ed affidato l’incarico al G.U.S. 
-  Gruppo Umana Solidarietà con sede operativa a Fonnia in Via Lavanga n. 94;

Preso atto che questo Comune ha presentato al Ministero dell’Interno nei termini e modalità 
previste, la domanda di contributo per servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti asilo e di 
titolari di protezione intemazionale ed umanitaria per il biennio 2016-2017;

Visto il decreto del Ministro dell’lntemo del 30.06.2016 con il quale sono stati approvati ed 
ammessi al finanziamento per il periodo 2016/2017, i progetti presentati dagli Enti Lucali per i per 
servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti asilo e di titolari di protezione intemazionale ed 
umanitaria;

Preso atto che il progetto presentato da questo Ente, in co-progettazione con il G.U.S., rientra tra 
quelli ammessi al finanziamento;

Rilevato che con nota del Ministero dell’lntemo - Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’immigrazione -  Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’Asilo, trasmessa a 
mezzo P.E.C. e acquista al Protocollo Generale in data 10.06.2016 al n. 25183, con la quale si 
comunicava l’approvazione della proposta progettuale presentata dal Comune di Fomiia e l’enfità 
del finanziamento concesso per l’anno 2016 e 2017;

Considerato che con la predetta nota si comunicava che l’Ente deve provvedere entro dieci giomi 
dalla data di trasmissione la comunicazione fomiale dell’inizio delle attività;



Preso atto della opportunità di procedere alla presa d’atto del finanziamento concesso e di incaricare il
Dirigente del Settore AA.G G ., Servizi Sociali Scuola Cultura e Sport quale estensore e sottoscrittore di tutti
gli atti e documenti amministrativi di com petenza dell’Ente quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il d.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta:

1. Di prendere atto che il Comune di Formia è beneficiario del finanziamento per il progetto per servizi 
finalizzati all’accoglienza di ricliiedenti asilo e di titolari di protezione intemazionale ed 
umanitaria presentato al Ministero dell’interno in risposta al bando SPRAR e in co-progettazione 
con il Gruppo Umana Solidarietà con sede operativa a Formia;

2. di dare atto che il finanziamento assegnato è pari ad € 197.950,00 per Fanno 2016 e di € 337 625 00 per 
l ’anno 2017;

3. di dare atto che la quota di cofinanziamnto, pari ad €  10,419,14 per l’anno 2016 e di € 17.770,96 per 
Fanno 2017, è relativa a ll’impegno delle figure professionali dei servizi Sociali coinvolte nel progetto;

4. di specificare che il CUP assegnato al progetto è: f tS S J U  OOO^^OQ i  '
5. di incaricare il dirigente del Settore AA.G G ., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport quale estensore e 

sottoscrittore di tutti gli atti e documenti amministrativi di competenza delFEnte quale Responsabile 
U nico del Procedimento, relativamente al progetto di che trattasi;

6. di specificare che il Gruppo Umana Solidarietà, quale soggetto co-progettatore dell’attività avrà il ruolo 
di soggetto attuatore, organizzatore e gestore del progetto SPRAR di che trattasi;

7. di stabilire che la necessaria variazione al bilancio delFEnte, per le somme di cui sopra, sarà 
effettuata con la delibera di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma delFart. 134 del 
Decreto Legislativo 267/2000.

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Dtt. Giovanni D’̂ g i ò

Il D inante  
5a Rosanna Picano



Ai sensi delFart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Progetto per i servizi finalizzati all’accoglienza dei 
richiedenti e dei titolati di protezione internazionale e umanitaria, biennio 2016-2017- Presa 
d ’atto dell’ammissione al finanziamento.”, il sottoscritto dirigente esprime il parere per quanto 
concerne la regolarità tecnica Parere:

si1 Dirigente

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ^ Q ( f O



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

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 
30.06.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 30.06.2016

Il Segretario Generale 

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


