
 

 
 

 

Proposta N° 366  / Prot. 

 

Data 11/10/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  316   del Reg. 

 
Data  19/10/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

PROGETTO SPRAR 2014-2016 COMUNE DI 

ALCAMO.  

PRESENTAZIONE AL MINISTERO 

DELL’INTERNO DELLA DOMANDA DI 

PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER IL 

TRIENNIO 2017-2019. 

AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI 

ENTI GESTORI.  
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  diciannove  del mese di ottobre  alle ore 13,45 e s.s. 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 
1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella      

6)  Assessore          Saverino Nadia       

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Atteso che il Comune di Alcamo è ente titolare di un progetto SPRAR 2014-2016 di tutela, 

accoglienza ed integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e 

richiedenti asilo, approvato da un’apposita Commissione di Valutazione, istituita secondo 

quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, a seguito di richiesta di contributo 

relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’Asilo, di cui all’art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, 

convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 

della legge 30 luglio 2002, n. 189;  

Atteso che il progetto sopra citato è gestito in coprogettazione con gli enti attuatori 

Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. con sede legale in Trapani e Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP); 

Atteso che il progetto SPRAR di cui è titolare il Comune di Alcamo ha scadenza 31 dicembre 

2016; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla gazzetta 

ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 27 agosto 2016, avente per oggetto “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) (16A06366)”; 

Atteso che il D.M. 10 agosto 2016 prevede che gli enti già titolari di una progettualità 

SPRAR, se in fase di conclusione, possono presentare domanda di prosecuzione per il 

triennio 2017-2019; 

Atteso che questa Amministrazione Comunale intende dare continuità al progetto SPRAR in 

scadenza al 31 dicembre 2016; 

Visti i criteri di presentazione delle domande di prosecuzione ai sensi dell’art. 2, comma 3, e 

dell’art. 4 del D.M. 10 agosto 2016, indicati al capo II della parte I delle “Linee guida per la 

presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’Asilo” approvate con il sopracitato D.M. 10 agosto 2016; 

Atteso che per la realizzazione dei servizi il Comune può avvalersi di uno o più enti attuatori, 

selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento;  

Ritenuto necessario avviare le procedure di selezione di uno o più enti attuatori nel rispetto 

della normativa di riferimento; 



 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche e aggiunte; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- di presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione istanza 

di prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata attivi e finanziati con le risorse 

iscritte nel Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (così come da domanda di 

contributo presentata ai sensi del D.M. 30 luglio 2013 e nel rispetto delle Linee Guida 

SPRAR), in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di 

permesso umanitario di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 

25, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016; 

- di avviare le procedure di selezione di uno o più enti attuatori nel rispetto della normativa di 

riferimento predisponendo apposito avviso pubblico; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo 

Economico ad avviare le procedure di che trattasi. 

         Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Progetto SPRAR 2014-2016 

Comune di Alcamo. Presentazione al Ministero dell’Interno della domanda di prosecuzione 

dei servizi per il triennio 2017-2019. Avvio procedure di selezione degli enti gestori”; 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Progetto SPRAR 2014-2016 

Comune di Alcamo. Presentazione al Ministero dell’Interno della domanda di prosecuzione dei 

servizi per il triennio 2017-2019. Avvio procedure di selezione degli enti gestori”. 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    



 

Proposta di deliberazione del Sindaco avente per oggetto: “Progetto SPRAR 2014-2016 Comune di 

Alcamo. Presentazione al Ministero dell’Interno della domanda di prosecuzione dei servizi per 

il triennio 2017-2019. Avvio procedure di selezione degli enti gestori”. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì 06/10/2016  

 

 

          Il Dirigente di Settore 

               F.to Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 10/10/2016 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

              F.to   Dott. Sebastiano Luppino  



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/10/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL V/SEGRETARIO GENERALE 

______________________      

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________    IL V/SEGRETARIO GENERALE  

            Dr. Francesco Maniscalchi  
  

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


