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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 183 del 26.07.2017

OGGETTO: PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR “FORMIA:TERRA D’A
SILO” AI SENSI DEL d.m. 10.08.2016.

L’anno duemìladicìassette addì ventisei del mese di luglio alle ore 13,00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

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 SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ss TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (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 ese
guibile.



C O M U N E  di FORIVI lA
Provincia di Latina

Settore : Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio: Servizi Sociali e integrazione Socio Sanitaria

Ogg: Prosecuzione progetto SPRAR “Formia: Terra d’Asilo” ai sensi del D.M. 10.08.2016 
2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che;

Il Comune di Formia è titolare del progetto “Formia: Terra d’Asilo”del sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifliigiati (SPRAR) finanziato con il fonfo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo (FNPSA);
Il predetto progetto scade il 31.12.2017;

Considerato che in materia di SPRAR il Ministero dellTntemo in data 10.08.2016 ha emanato un 
apposito Decreto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2000 del 27.08.2016 che prevede:

le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti a valere sul 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 intemazionale e per i fitolari del permesso umanitario;

- le linee guida per il fianzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR);

Rilevato che il predetto DM prevede all’art. 4, comma 4, che le domande di prosecuzione dei 
progetti in scadenza nell’anno 2017 debbano essere presentate entro il 30 settembre corrente;

Considerato che le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo 
e rifugiati (SPRAR) di cui al richiamato DM Ministero deH’Intemo 10.08.201 6, prevedono:
- all’art. 14 le modalità di presentazione da parte degli EE.LL. della domanda di prosecuzione 

per i progetti di cui sono titolari;
all’art. 15 le modalità di presentazione delle domande di prosecuzione che devono essere 
effettuate esclusivamente tramite il sito internet (https://fnasilo.dlci.intemo.it) predisposto dal 
dipartimento libertà civili e immigrazione;

Rilevato che il progetto SPRAR “Formia: Terra d’Asilo” attualmente in corso sta producendo 
ottime risultanze in termini di accoglienza ed integrazione sociale degli immigrati coinvolti;

Ritenuto dare continuità al progetto anche per il prossimo triennio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

https://fnasilo.dlci.intemo.it


1. di esprimere quale atto di indirizzo di dare continuità per il triennio 2018/20 al progetto di 
accoglienza ed integrazione sociale “Formia; Terra d’Asilo”, mediante la presentazione entro il 
30.09.2017 della domanda di prosecuzione di cui al D.M. Interno del 10.08.2016;

2. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali ad assumere tutti gli 
atti di gestione conseguenti;

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

Il D irig é itr \
Dott. Maurizio ̂ re toQ ttav ian i

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Prosecuzione progetto SPRAR “Formia: Terra d’Asilo” ai 
sensi del D.M. 10.08.2016 2016 i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

r\
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirige it 2 
Settore EconomicoWRna^iario





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ......................................................, decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

Il R es i^ sab ile
Dott. Gerardo Albanese


