COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 55
Seduta del 27/03/2018
OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 – PRESENTAZIONE PROGETTO
SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) COMUNI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 ADERENTI ALLA CONVENZIONE
PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE SOCIALE. TRIENNIO
2018/2020.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Girolametti Carlo;

- PREMESSO che:
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei
Sindaci n. 17 del 03.12.2014 hanno approvato la convenzione per l’esercizio associato
della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” per il triennio 2015- 2017;
- in data 31.12.2014 i Sindaci dei Comuni sopracitati hanno stipulato la suddetta
Convenzione repertoriata al n. 21659;
- i Comuni di Senigallia, Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de’ Conti e Arcevia hanno costituito l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Sènone” , approvandone il relativo Statuto e Atto Costitutivo, con i seguenti atti di seguito indicati: :
Comune di Senigallia
Comune di Arcevia
Comune di Barbara
Comune di Ostra

n. 93 del 30/11/2017
n. 47 del 12/12/2017
n. 29 del 07/12/2017
n. 41 del 20/12/2017

Comune di Ostra Vetere
n. 46 del 22/12/2017
Comune di Serra de’ Conti
n. 62 del 30/11/2017
Comune di Trecastelli
n. 69 del 13/12/2017
- con gli atti sopracitati si stabilisce altresì, tra le altre cose, di prorogare la convenzione per l’esercizio associato della funzione “Progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali” per il periodo 01.01. 2018 al 28.02.2018 ed, in ogni caso, fino
alla piena operatività e presa in carico della funzione da parte dell’Unione dei Comuni,
ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il Comune di Corinaldo, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del
29.12.2017 di oggetto: “Proroga convenzione per l'esercizio associato della funzione
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali", ha stabilito di prorogare
la convenzione per la gestione associata delle funzioni del settore sociale, approvata
giusta deliberazione consiliare n. 73/2015 e stipulata fra tutti i Comuni dell’ATS 8, sino
alla data del 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino alla piena operatività e presa in carico della funzione da parte della costituenda Unione di Comuni “Le terre della Marca
Senone”;
- il Comune di Castelleone di Suasa con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del
28.12.2017 di oggetto: Proroga convenzione per l’esercizio associato della funzione
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” ha stabilito di prorogare
la convenzione per la gestione associata delle funzioni del settore sociale, approvata
giusta deliberazione consiliare n. 73/2015 e stipulata fra tutti i Comuni dell’ATS 8, sino
alla data del 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino alla piena operatività e presa in carico della funzione da parte della costituenda Unione di Comuni “Le terre della Marca
Senone”;

- CONSIDERATO che la convenzione sopracitata all’art. 2 – Finalità - stabilisce,
tra le altre cose, stabilisce che l’ esercizio associato della funzione sociale è rivolto al
perseguimento delle seguenti finalità:
- promuovere il coordinamento tra i Comuni associati nella “progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- gestire in forma associata le attività afferenti alla funzione sociale, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
- perseguire il miglioramento della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari erogati e
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
- PREMESSO che:
- lo Stato italiano, in conformità al principio di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di protezione dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso il Sistema nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR);
- lo Stato sostiene il Sistema sopra citato attraverso le risorse previste nel Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i.;
- VISTO il D.M.10 agosto 2016 con il quale sono state disciplinate le nuove modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo relativamente alla rete SPRAR;
- PRESO ATTO che il citato Decreto introduce la possibilità di presentazione
permanente, da parte degli enti locali, dei progetti di adesione alla rete SPRAR ma anche due scadenze temporali, al 31 marzo ed al 30 settembre, per l’esame dei progetti da
parte della Commissione di valutazione istituita presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;
- RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2016, con
la quale si ribadisce come il sistema di accoglienza SPRAR assicuri “una riduzione significativa dell’impatto che l’arrivo dei migranti è suscettibile di avere su di un singolo
territorio” e garantisca “una maggiore efficacia dei percorsi di integrazione e inclusione
sociale”;
- DATO ATTO che il Comune di Senigallia – in qualità di Ente capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 e della Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale, già dal 2014 aderisce alla rete SPRAR ed oggi sono attivi i seguenti progetti:
- Progetto SPRAR Senigallia – categoria ordinari – disponibilità n. 55 posti – partner
Comune i Trecastelli;

- Progetto SPRAR Ambito Territoriale Sociale 8 - categoria ordinari - Corinaldo, Ostra
e – da gennaio 2018 – Serra de’ Conti per complessivi 30 posti ;
- VISTO che i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – aderenti alla Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale, condividono i presupposti
che hanno determinato la costituzione della rete SPRAR e le valutazioni espresse nella
circolare ministeriale dell’ottobre scorso e che quindi intende ulteriormente potenziare il
Sistema SPRAR già presente sui propri territori;
- CONSIDERATO che:
- i Comuni sono tenuti, per legge, a farsi carico dei MSNA rintracciati sul proprio
territorio impegnando ingenti risorse organizzative e gestionali proprie - è possibile richiedere al Ministero dell'Interno un rimborso, ex post, pari ad un massimo di 45 euro
procapite prodie/procapite da parte della Prefettura per l'accoglienza dei MSNA;
- lo SPRAR è il sistema che la legge individua come strumento ordinario in mano
ai Comuni per l'accoglienza organizzata dei MSNA in Italia;
- un Comune titolare di un progetto SPRAR è parte di una rete di Enti locali, attraverso la quale vengono veicolati e garantiti diversi servizi a supporto dell'Amministrazione:
a. assistenza tecnica da parte dell'Ufficio Monitoraggio del Servizio Centrale;
b. consulenza legale da parte del Servizio Centrale;
c. presenza di interlocutori tecnici chiari all'interno della rete;
d. occasioni di formazione per gli operatori del Comune e dei servizi SPRAR (spesso
rimborsabili con fondi SPRAR);
e. scambio di buone prassi con altri Comuni che accolgono MSNA;
- aderendo allo SPRAR, i Comuni riceverebbe un contributo che copre interamente la retta delle strutture di accoglienza dei minori, e dunque non dovrebbero intervenire
con risorse proprie, potendole destinare ad altre categorie fragili (anziani, povertà, disabilità, ecc…);
- inoltre, al fine di meglio accompagnare il giovane verso la conclusione del percorso di inserimento scolastico, formativo, lavorativo e l'autonomia, i neomaggiorenni
possono restare nei centri SPRAR per 6 mesi dopo il compimento della maggiore età
(fino ad un massimo di 12 mesi dopo il compimento, in casi particolari), e i relativi costi
sono interamente coperti dallo SPRAR (ciò, oltre a costituire un indubbio risparmio di
risorse, permette di portare a compimento progetti individuali che diano una maggiore stabilità e autonomia al neomaggiorenne);
- l'équipe multidisciplinare del progetto SPRAR, costruita in base ai requisiti del
Manuale operativo SPRAR e del capitolato di appalto comunale, è in grado di predisporre interventi complessi e qualificati, integrati con i servizi territoriali, a supporto del lavoro dell'assistente sociale comunale, lavorando di concerto con essa;

- i MSNA accolti dai Comuni, siano o non siano essi richiedenti asilo, sarebbero
computati nel numero delle persone accolte ai fini dell'attivazione della clausola di
salvaguardia, prevista dalla direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016,
in coerenza con il Piano nazionale di ripartizione dei migranti;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in
G.U. 12/08/2017, n. 188) prevede, per i Comuni che aderiscono allo SPRAR:
a. il Comune riceve un contributo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto
nel progetto SPRAR, senza alcun vincolo di destinazione di tali fondi;
b. il Comune può usufruire di una deroga (fino al 10% della soglia del patto di stabilità)
per le assunzioni a tempo determinato di personale da impiegare nella gestione dei
servizi legati all'accoglienza e integrazione dei migranti.
- RITENUTO NECESSARIO:
- sulla base delle premesse sopra enunciate e dei dati in possesso dell’Ufficio
Comune relativi al numero dei MSNA accolti negli ultimi tre anni, aderire alla rete
SPRAR MSNA entro il prossimo 31.03.2018, presentando un progetto per l’accoglienza
di n. 25 minori relativamente al periodo 01.07.2018 – 31.12.2020, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 e della Convenzione per l’Esercizio associato della Funzione Sociale;
- dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Comune di:
- provvedere alla definizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per
l’attuazione del presente atto, con l’indicazione che la quota di compartecipazione al
costo complessivo del progetto, pari ad almeno il 5%, sarà essere posta in carico al
soggetto attuatore da individuarsi tramite le procedure previste dalla normativa vigente
in materia;
- predisporre le procedure necessarie per la individuazione del/i soggetto/i gestori ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che il presente atto non ha rilevanza finanziaria, in quanto eventuali movimenti contabili ed impegni a carico del bilancio comunale si verificheranno solo a seguito della comunicazione, da parte del Ministero dell’Interno, della ammissione a finanziamento della domanda di presentazione del Progetto “SPRAR Minori –
MSNA“;
- PRESO ATTO del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostan-

ziale della presente deliberazione;
2°) – ADERIRE sulla base delle premesse sopra enunciate e dei dati in possesso
dell’Ufficio Comune relativi al numero dei MSNA accolti negli ultimi tre anni, alla rete SPRAR MSNA entro il prossimo 31.03.2018, presentando un progetto per
l’accoglienza di n. 25 minori relativamente al periodo 01.07.2018 – 31.12.2020, in
qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 e della Convenzione
per l’Esercizio associato della Funzione Sociale;
3°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Comune di:
- provvedere alla definizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per
l’attuazione del presente atto, con l’indicazione che la quota di compartecipazione al costo complessivo del progetto, pari ad almeno il 5%, sarà essere posta
in carico al soggetto attuatore da individuarsi tramite le procedure previste dalla
normativa vigente in materia;
- predisporre le procedure necessarie per la individuazione del/i soggetto/i gestori
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4°) - DARE ATTO che il presente atto non ha rilevanza finanziaria, in quanto eventuali movimenti contabili ed impegni a carico del bilancio comunale si verificheranno
solo a seguito della comunicazione, da parte del Ministero dell’Interno, della ammissione a finanziamento della domanda di presentazione del Progetto “SPRAR
Minori – MSNA“;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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