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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°170 del Reg. 

 
Data  07.06.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE 

SOCIO LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI 

RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL PROGETTO SPRAR 

DEL COMUNE DI ALCAMO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  sette  del mese di giugno alle ore 17,40nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico  X 

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto  

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della  L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad  

oggetto: APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI 

RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI ALCAMO, attestando di non 

trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti 

nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni; 

 

Atteso che la Commissione di Valutazione, istituita ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, ha approvato la graduatoria 

delle proposte presentate dagli Enti locali per la categoria dei beneficiari ex art. 9, comma 1, lettera c), ammettendo la 

domanda del Comune di Alcamo al riparto del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo relativo al triennio 

2014-2016; 

Atteso che tale graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione - in data 29/01/2014 che costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione all’Ente locale beneficiario 

dell’assegnazione del contributo, nonchè data di attivazione dei servizi previsti; 

Atteso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi 

Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio Asilo, Protezioni Speciali e Sussidiarie – Unità Dublino – in data 4 marzo 

2014 ha comunicato, a mezzo fax, che la domanda del Comune di Alcamo al riparto del Fondo Nazionale per il triennio 

2014-2016 è stata approvata per i 50 posti richiesti e per i seguenti importi: 

- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.781,25 al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento di € 114.207,35 

(20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., 

per un costo complessivo di € 568.988,60; 

- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento di € 124.589,84 

(20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., 

per un costo complessivo di € 620.714,84; 

- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento di € 124.589,84 

(20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., 

per un costo complessivo di € 620.714,84; 

Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 92 del 28/03/2014 ha preso atto del contributo 

concesso; 

Atteso che in data 28/03/2014 il Comune di Alcamo ha sottoscritto con gli enti gestori Società Cooperativa Badia Grande 

s.c.a r.l. e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo apposita convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, 

integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati per il triennio 2014/2016; 

Considerato che le attività progettuali sono state avviate in data 18/03/2014; 

Considerato che il progetto in questione prevede l’attivazione di posti aggiuntivi; 

Preso atto che in data 03/10/2014 sono stati inseriti presso lo SPRAR n. 10 ospiti di cui ai posti aggiuntivi previsti nel 

progetto; 

Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 435 del 31/12/2014 ha deliberato di integrare la 

sopra richiamata convenzione madre del 28/03/2014 e ne ha approvato lo schema di atto integrativo che regolamenta la 

gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati ai 10 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016;  

Atteso che il Comune di Alcamo e gli enti gestori hanno provveduto in data 26/01/2015 a stipulare apposito atto integrativo 

alla convenzione madre del progetto SPRAR 2014/2016 che regolamenta la gestione dei servizi di accoglienza ed 

integrazione destinati ai 10 posti aggiuntivi, secondo lo schema approvato con la delibera di Giunta Municipale sopra 

citata; 

Atteso che nell’anno 2015 con apposite note il Comune di Alcamo ha chiesto al Servizio Centrale l’ampliamento 

dell’accoglienza dei posti aggiuntivi da n. 10 a n. 50, come da disponibilità accordata in fase di progettazione; 

Atteso che con nota assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo con n. 5055 del 03 febbraio 2016, il Ministero 

dell’Interno, sentito il parere del Servizio Centrale, ha dato il nulla osta per l’attivazione di ulteriori 30 posti aggiuntivi da 

rendere immediatamente disponibili; 

Atteso che il Servizio Centrale ha provveduto ad operare tali trasferimenti presso il Centro SPRAR di Alcamo nel mese di 

febbraio 2016; 

Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 423 del 15/12/2016 ha deliberato di integrare l’atto 

aggiuntivo alla convenzione madre stipulato in data 26/01/2015 tra il Comune di Alcamo e gli enti gestori Cooperativa 



Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo al fine di regolamentare la gestione dei 

servizi di accoglienza ed integrazione anche per gli ulteriori 30 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

Atteso che in data 27/12/2016 il Comune di Alcamo ha sottoscritto con gli enti gestori Società Cooperativa Badia Grande 

s.c.a r.l. e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo apposito appendice all’atto integrativo alla convenzione madre 

stipulato in data 26/01/2015 tra il Comune di Alcamo e gli enti gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo che regolamenta la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati 

agli ulteriori n. 30 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

Considerato che a seguito dei trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno l’accoglienza degli ospiti di cui ai posti 

aggiuntivi è continuata ad oggi; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

200 del 27 agosto 2016, che disciplina le nuove “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)”; 

Atteso che, in vista della scadenza del progetto del 31 dicembre 2016, il Comune di Alcamo con delibera di Giunta 

Municipale n. 316 del 19/10/2016  ha deliberato:  

- 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 – Sviluppo Economico ad avviare le procedure di che trattasi; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 26 ottobre 2016 dall’oggetto: “Procedura aperta per la realizzazione di 

progetti di accoglienza degli enti locali in seno allo SPRAR. Individuazione soggetto attuatore. Approvazione capitolato 

speciale d’appalto, schema bando di gara e relativi allegati. Nomina responsabile unico del procedimento e direttore 

dell’esecuzione del contratto. Impegno somme per pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS e pagamento 

contributo “ANAC”; 

Dato atto che in data 27/10/2016 è stata presentata la domanda di prosecuzione al Ministero dell’Interno;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 che assegna le risorse agli Enti locali che hanno chiesto di 

proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 2017-

2019, dal quale si evince che il progetto presentato dal Comune di Alcamo è stato ammesso alla prosecuzione del 

finanziamento per il triennio 2017/2019; 

Atteso che con determina dirigenziale n. 2517 del 30 dicembre 2016 è stata disposta la proroga tecnica per l’affidamento 

del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati ai soggetti attuatori Cooperativa Badia 

Grande s.c. a r.l. di Trapani e Croce Rosa Italiana - Comitato di Alcamo, dal 01/01/2017 al 31/03/2017, stante la impellente 

necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza SPRAR, nelle more della conclusione della gara in corso 

nonché dell’affidamento del servizio al nuovo soggetto aggiudicatario, ricorrendo alla c.d. “proroga tecnica” nei riguardi 

degli attuali soggetti gestori, fino all’aggiudicazione definitiva della procedura in corso, anche nella considerazione che la 

prosecuzione del servizio in capo agli attuali enti gestori costituiva la migliore garanzia di mantenimento degli attuali 

standard qualitativi per i soggetti ospiti beneficiari del servizio di accoglienza, sussistendo le ragioni obiettivamente non 

dipendenti dall’Amministrazione (sopravvenuta recente normativa: Decreto Ministero Interno 10/08/2016 circa la 

possibilità di prosecuzione del servizio) e ricorrendo la effettiva necessità di assicurare in continuità il servizio nelle more 

di reperimento di un nuovo contraente; ( cfr. nota tecnica ANCI del 14/11/2016 e delibera ANAC n. 1200 del 23/11/216); 

Considerato che in data 01/02/2017 i responsabili dell’ente titolare e degli enti gestori del progetto hanno provveduto a 

stipulare apposita convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017; 

Atteso che, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale, con determina dirigenziale n. 573 del 31 marzo 2017 è 

stata disposta un’ulteriore proroga tecnica per l’affidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti 

asilo e rifugiati ai soggetti attuatori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce Rosa Italiana - Comitato di 



Alcamo, dal 01/04/2017 al 30/06/2017, periodo stimato necessario per l’affidamento definitivo al nuovo soggetto attuatore 

del progetto SPRAR approvato dal Ministero dell’Interno con decreto del 20 dicembre 2016; 

Considerato che in data 26/04/2017 i responsabili dell’ente titolare e degli enti gestori del progetto hanno provveduto a 

stipulare apposita convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017; 

Considerato che per gli anni 2014 e 2015, al fine di favorire l’autonomia e la piena integrazione socio lavorativa dei 

beneficiari, la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. ha presentato al Comune di Alcamo apposite offerte tecniche 

(prot. n. 30623 del 13/06/2014 e prot. n. 24572 del 29/05/2015) per l’affidamento di progetti di inclusione socio-lavorativa 

per gli immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

Considerato che, per l’anno 2014: 

• la Giunta Municipale del Comune di Alcamo con delibera n. 207 del 17/06/2014 ha deliberato di: 

1) approvare l’offerta tecnica per l’affidamento di un progetto di inclusione socio-lavorativa per gli immigrati richiedenti 

asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo, presentata dalla Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. in 

data 13/06/2014 ed assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo con n. 30623 del 13/06/2014; 

2) attivare n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi e monte orario settimanale massimo di 

n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

3) approvare lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto in questione, da sottoscrivere con la 

Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e con la Società Cooperativa a r.l. Reciclo di Trapani; 

• il Comune di Alcamo e gli enti Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Società Cooperativa Reciclo a 

r.l. di Trapani hanno provveduto in data 19/06/2014 a stipulare apposito accordo di collaborazione per la realizzazione di 

un progetto di inclusione socio lavorativa per n. 5 immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di 

Alcamo; 

• nell’estate 2014 sono stati attivati n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi e monte orario 

settimanale massimo di n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto SPRAR del 

Comune di Alcamo; 

Considerato che, per l’anno 2015: 

• stante l’urgenza di avviare i tirocini di formazione lavoro in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva, il Comune 

di Alcamo e gli enti Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Società Cooperativa Reciclo a r.l. di Trapani 

hanno provveduto in data 16/06/2015 a stipulare apposito accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto di 

inclusione socio lavorativa per n. 6 immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

• la Giunta Municipale del Comune di Alcamo con delibera n. 220 del 01/07/2015 ha deliberato di ratificare l’accordo di 

collaborazione sopra citato; 

• nell’estate 2015 sono stati attivati n. 6 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi e monte orario 

settimanale massimo di n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto SPRAR del 

Comune di Alcamo; 

Considerato che, anche per l’anno in corso, al fine di favorire l’autonomia e la piena integrazione socio lavorativa dei 

beneficiari, l’ente gestore Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., di concerto con il responsabile e referente del 

Comune di Alcamo, ha ritenuto opportuno utilizzare i fondi del progetto SPRAR del Comune di Alcamo e destinati 

all’attivazione di tirocini formativi, per attività a servizio della Città che impegnino i beneficiari in attività di giardinaggio e 

cura del verde pubblico nonché nella manutenzione e pulizia delle spiagge di pertinenza del Comune di Alcamo; 

Vista l’offerta tecnica per l’affidamento di un progetto di inclusione socio-lavorativa per gli immigrati richiedenti asilo 

politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo, presentata in data 05/06/2017 al protocollo generale del Comune di 

Alcamo dalla Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l.; 

Vista, altresì, la nota di rettifica della sopra citata offerta tecnica presentata dalla Società Cooperativa Badia Grande s.c.a 

r.l. in data 06/06/2017 in cui viene precisato che le borse lavoro avranno la durata di un mese e termineranno, comunque, in 

data 30/06/2017; 

Considerato che l’ente gestore Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. per la realizzazione degli interventi previsti in 

progetto affida alla Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo, in possesso dei requisiti prescritti, l’attuazione degli 

interventi in oggetto del progetto in quanto detta Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo è in possesso di mezzi e 

strumenti idonei ed ha acquisito esperienza e competenza nell’ambito dello specifico intervento progettuale che prevede 

l’attivazione di n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali fino al 30 giugno 2017,  per un monte orario settimanale 

massimo di n. 25 ore e per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto SPRAR del Comune di 

Alcamo; 

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

PROPONE DI DELIBERARE 



1) di approvare l’offerta tecnica per l’affidamento di un progetto di inclusione socio-lavorativa per gli immigrati 

richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo, presentata dalla Società Cooperativa Badia Grande 

s.c.a r.l. in data 05/06/2017 al protocollo generale del Comune di Alcamo e la relativa nota di rettifica presentata in data 

06/06/2017; 

2) di attivare n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali fino al 30 giugno 2017, per un monte orario settimanale 

massimo di n. 25 ore e per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto SPRAR del Comune di 

Alcamo; 

3) di approvare lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto in questione, da sottoscrivere con 

la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e con la Società Cooperativa a r.l. Reciclo di Trapani; 

4) di autorizzare il Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino alla stipula dell’accordo di collaborazione di che 

trattasi; 

5) di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune. 

            Il Proponente 

          Responsabile di Procedimento 

                 F.to Rosa Scibilia 

  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza, 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

08.06.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 08.06.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.06.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 07.06.2017  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 08.06.2017 

Istruttore Amministrativo  

F.to Nicastri Giovanna  

 

N. Reg. pubbl. 2210 



Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: “OFFERTA TECNICA E SCHEMA 

DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE 

SOCIO LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO DEL PROGETTO SPRAR 

DEL COMUNE DI ALCAMO” 
 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino  

 

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 ____________________ 

 

 Il Dirigente 

 F.to Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria 

 

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 ____________________ 

 

 Il Dirigente 

 F.to Dott. Sebastiano Luppino  
 













 
COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
Tra 

il COMUNE DI ALCAMO con sede legale in Alcamo, in Piazza Ciullo n. 1, P. IVA: 00078230810 e Cod. 

Fisc.: 80002630814, in persona del Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino Francesco Maniscalchi, 

nato in Alcamo (TP) in data 23/03/1956 – cod .fisc. ______________________; 

e 
la SOCIETA’ COOPERATIVA BADIA GRANDE s.c.a r.l. con sede legale in Trapani, in Via Tenente 

Alberti n. 56, P. IVA e Cod. Fisc. 02265520813, in persona del presidente e legale rappresentante Antonio 

Manca, nato in Erice (TP) in data 27/08/1976 – cod. fisc. MNC NTN 76M27 D423B; 

e 
la SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l. RECICLO con sede legale in Trapani, in Via Tenente Alberti n. 56, 

P. IVA e Cod. Fisc. 02045330817, in persona del presidente e legale rappresentante Salvatore Rizzo, nato in 

Erice (TP) in data 18/09/1978 – cod. fisc.: RZZ SVT 78P18 D423Q; 

 

PER LA REALIZZAZIONE NELL’ANNO 2017 DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO 

LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO  

DEL PROGETTO SPRAR DEL COMUNE DI ALCAMO  
 

 

Premesso che: 

• il Comune di Alcamo è ente titolare per il triennio 2014/2016 di un progetto SPRAR di tutela, 

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

approvato dall’apposita Commissione di Valutazione, istituita secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 

30 luglio 2013; 

• enti gestori del progetto sopra citato sono la Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. con sede legale in 

Trapani e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP); 

• la Giunta Municipale del Comune di Alcamo con delibera n. 92 del 28/03/2014 ha: 

1) preso atto del finanziamento concesso al Comune di Alcamo dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 

per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – 

Ufficio Asilo, Protezioni Speciali e Sussidiarie – Unità Dublino – per la realizzazione di un progetto di 

accoglienza richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-2016 per i seguenti importi: 

- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.781,25 al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento di 

€ 114.207,35 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori Croce Rossa Italiana e 

Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di €568.988,60; 

- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento di 

€ 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori Croce Rossa Italiana e 

Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di €620.714,84; 

- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento di 

€ 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori Croce Rossa Italiana e 

Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di €620.714,84; 

2) approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di cui sopra da stipulare con gli enti 

gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 

Alcamo; 

• il Comune di Alcamo e gli enti gestori hanno provveduto in data 28/03/2014 a stipulare apposita 

convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati – 

triennio 2014/2016, secondo lo schema approvato con la delibera di Giunta Municipale sopra citata; 



• le attività progettuali sono state avviate in data 18/03/2014; 

• il progetto in questione prevede l’attivazione di posti aggiuntivi; 

• in data 03/10/2014 sono stati inseriti presso lo SPRAR n. 10 ospiti di cui ai posti aggiuntivi previsti nel 

progetto; 

• la Giunta Municipale del Comune di Alcamo con delibera n. 435 del 31/12/2014 ha deliberato di: 

6) integrare la convenzione stipulata in data 28/03/2014 tra il Comune di Alcamo e gli enti gestori 

Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Alcamo per 

la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati – triennio 

2014/2016; 

7) approvare lo schema di atto integrativo alla convenzione stipulata in data 28/03/2014 tra il Comune di 

Alcamo e gli enti gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – 

Comitato Locale di Alcamo che regolamenta la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati 

ai 10 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014 in corso di realizzazione nel Comune di Alcamo;  

• il Comune di Alcamo e gli enti gestori hanno provveduto in data 26/01/2015 a stipulare apposito atto 

integrativo alla convenzione madre del progetto SPRAR 2014/2016 che regolamenta la gestione dei servizi 

di accoglienza ed integrazione destinati ai 10 posti aggiuntivi, secondo lo schema approvato con la delibera 

di Giunta Municipale sopra citata; 

• l’accoglienza dei 10 ospiti di cui ai posti aggiuntivi presso lo SPRAR di Alcamo, a seguito di 

rifinanziamento da parte del Ministero dell’Interno, è proseguita per tutto l’anno 2015 e proseguirà anche per 

tutto l’anno 2016; 

• nell’anno 2015 con apposite note il Comune di Alcamo ha chiesto al Servizio Centrale l’ampliamento 

dell’accoglienza dei posti aggiuntivi da n. 10 a n. 50, come da disponibilità accordata in fase di 

progettazione; 

• con nota assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo con n. 5055 del 03 febbraio 2016, il 

Ministero dell’Interno, sentito il parere del Servizio Centrale, ha dato il nulla osta per l’attivazione di 

ulteriori 30 posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili; 

• il Servizio Centrale ha provveduto ad operare tali trasferimenti presso il Centro SPRAR di Alcamo nel 

mese di febbraio 2016; 

• il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 423 del 15/12/2016 ha deliberato di integrare 

l’atto aggiuntivo alla convenzione madre stipulato in data 26/01/2015 tra il Comune di Alcamo e gli enti 

gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo al 

fine di regolamentare la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione anche per gli ulteriori 30 posti 

aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

• il Comune di Alcamo, in data 27/12/2016, ha sottoscritto con gli enti gestori Società Cooperativa Badia 

Grande s.c.a r.l. e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo apposito appendice all’atto integrativo alla 

convenzione madre stipulato in data 26/01/2015 tra il Comune di Alcamo e gli enti gestori Cooperativa 

Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo che regolamenta la 

gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati agli ulteriori n. 30 posti aggiuntivi del progetto 

SPRAR 2014-2016; 

• il Ministero dell’Interno con decreto del 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 200 del 27 agosto 2016, ha disciplinto le nuove “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)”; 

• in vista della scadenza del progetto del 31 dicembre 2016, il Comune di Alcamo con delibera di Giunta 

Municipale n. 316 del 19/10/2016  ha deliberato:  

- 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 – Sviluppo Economico ad avviare le procedure di 

che trattasi; 

• il Comune di Alcamo ha predisposto apposita Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 26 ottobre 2016 

dall’oggetto: “Procedura aperta per la realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali in seno allo 

SPRAR. Individuazione soggetto attuatore. Approvazione capitolato speciale d’appalto, schema bando di 

gara e relativi allegati. Nomina responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto. 

Impegno somme per pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS e pagamento contributo “ANAC”; 

• in data 27/10/2016 il Comune di Alcamo ha presentato al Ministero dell’Interno la domanda di 

prosecuzione del progetto;  

• il Ministero dell’Interno con decreto del 20 dicembre 2016 ha assegnato le risorse agli Enti locali che 

hanno chiesto di proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per 

il prossimo triennio 2017-2019, ed il progetto presentato dal Comune di Alcamo è stato ammesso alla 

prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017/2019; 

• con determina dirigenziale n. 2517 del 30 dicembre 2016 è stata disposta la proroga tecnica per 

l’affidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati ai soggetti 

attuatori Cooperativa Badia Grande s.c. a r.l. di Trapani e Croce Rosa Italiana - Comitato di Alcamo, dal 

01/01/2017 al 31/03/2017, stante la impellente necessità di garantire la prosecuzione del servizio di 

accoglienza SPRAR, nelle more della conclusione della gara in corso nonché dell’affidamento del servizio al 

nuovo soggetto aggiudicatario, ricorrendo alla c.d. “proroga tecnica” nei riguardi degli attuali soggetti 

gestori, fino all’aggiudicazione definitiva della procedura in corso, anche nella considerazione che la 

prosecuzione del servizio in capo agli attuali enti gestori costituiva la migliore garanzia di mantenimento 

degli attuali standard qualitativi per i soggetti ospiti beneficiari del servizio di accoglienza, sussistendo le 

ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione (sopravvenuta recente normativa: Decreto 

Ministero Interno 10/08/2016 circa la possibilità di prosecuzione del servizio) e ricorrendo la effettiva 

necessità di assicurare in continuità il servizio nelle more di reperimento di un nuovo contraente; ( cfr. nota 

tecnica ANCI del 14/11/2016 e delibera ANAC n. 1200 del 23/11/216); 

• in data 01/02/2017 i responsabili dell’ente titolare e degli enti gestori del progetto hanno provveduto a 

stipulare apposita convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti 

asilo e rifugiati per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017; 

• nel rispetto degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale, con determina dirigenziale n. 573 del 31 marzo 

2017 è stata disposta un’ulteriore proroga tecnica per l’affidamento del servizio di accoglienza, integrazione 

e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati ai soggetti attuatori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e 

Croce Rosa Italiana - Comitato di Alcamo, dal 01/04/2017 al 30/06/2017, periodo stimato necessario per 

l’affidamento definitivo al nuovo soggetto attuatore del progetto SPRAR approvato dal Ministero 

dell’Interno con decreto del 20 dicembre 2016; 

• in data 26/04/2017 i responsabili dell’ente titolare e degli enti gestori del progetto hanno provveduto a 

stipulare apposita convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti 

asilo e rifugiati per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017; 

 

Considerato che: 

• per gli anni 2014 e 2015, al fine di favorire l’autonomia e la piena integrazione socio lavorativa dei 

beneficiari, la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. ha presentato al Comune di Alcamo apposite 

offerte tecniche (prot. n. 30623 del 13/06/2014 e prot. n. 24572 del 29/05/2015) per l’affidamento di progetti 

di inclusione socio-lavorativa per gli immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di 

Alcamo; 

 

• per l’anno 2014, la Giunta Municipale del Comune di Alcamo con delibera n. 207 del 17/06/2014 ha 

deliberato di: 

4) approvare l’offerta tecnica per l’affidamento di un progetto di inclusione socio-lavorativa per gli 

immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo, presentata dalla Società 



Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. in data 13/06/2014 ed assunta al protocollo generale del Comune di 

Alcamo con n. 30623 del 13/06/2014; 

5) attivare n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi e monte orario settimanale 

massimo di n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto SPRAR del 

Comune di Alcamo; 

6) approvare lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto in questione, da 

sottoscrivere con la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e con la Società Cooperativa a r.l. 

Reciclo di Trapani; 

• il Comune di Alcamo e gli enti Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Società 

Cooperativa Reciclo a r.l. di Trapani hanno provveduto in data 19/06/2014 a stipulare apposito accordo di 

collaborazione per la realizzazione di un progetto di inclusione socio lavorativa per n. 5 immigrati richiedenti 

asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

• nell’estate 2014 sono stati attivati n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi 

e monte orario settimanale massimo di n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico 

del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

 

• per l’anno 2015, stante l’urgenza di avviare i tirocini di formazione lavoro in concomitanza con l’arrivo 

della stagione estiva, il Comune di Alcamo e gli enti Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e 

Società Cooperativa Reciclo a r.l. di Trapani hanno provveduto in data 16/06/2015 a stipulare apposito 

accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto di inclusione socio lavorativa per n. 6 immigrati 

richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

• la Giunta Municipale del Comune di Alcamo con delibera n. 220 del 01/07/2015 ha deliberato di 

ratificare l’accordo di collaborazione sopra citato; 

• nell’estate 2015 sono stati attivati n. 6 tirocini di formazione-lavoro individuali con la durata di n. 3 mesi 

e monte orario settimanale massimo di n. 25 ore per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico 

del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

 

Considerato altresì che: 

• anche per l’anno in corso, al fine di favorire l’autonomia e la piena integrazione socio lavorativa dei 

beneficiari, l’ente gestore Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., di concerto con il responsabile e 

referente del Comune di Alcamo, ha ritenuto opportuno utilizzare i fondi del progetto SPRAR del Comune di 

Alcamo e destinati all’attivazione di tirocini formativi, per attività a servizio della Città che impegnino i 

beneficiari in attività di giardinaggio e cura del verde pubblico nonché nella manutenzione e pulizia delle 

spiagge di pertinenza del Comune di Alcamo; 

• la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. ha presentato apposita offerta tecnica per l’affidamento di 

un progetto di inclusione socio-lavorativa per gli immigrati richiedenti asilo politico del progetto SPRAR del 

Comune di Alcamo pervenuta al protocollo generale del Comune di Alcamo in data 05/06/2017; 

• la Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. in data 06/06/2017 ha, altresì, presentato apposita nota di 

rettifica della sopracitata offerta tecnica in cui precisa che le borse lavoro avranno la durata di un mese e 

termineranno comunque in data 30/06/2017; 

• l’ente gestore Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. per la realizzazione degli interventi previsti in 

progetto affida alla Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo, in possesso dei requisiti prescritti, l’attuazione 

degli interventi in oggetto del progetto in quanto detta Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo è in possesso 

di mezzi e strumenti idonei ed ha acquisito esperienza e competenza nell’ambito dello specifico intervento 

progettuale; 

• la Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo, infatti, dal 2000 opera per la promozione umana e 

l’integrazione dei cittadini e si propone di svolgere attività e servizi attraverso i quali realizzare l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate e opera nell’ambito delle attività produttive e dei servizi in convenzione 

e/o appalto con enti pubblici e privati per la salvaguardia ambientale ed ecologica del territorio attraverso 

forme di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, liquidi e speciali; il riutilizzo degli indumenti usati e 

degli accessori di abbigliamento, del legno, dei materiali lapidei, del ferro, alluminio e altri materiali raccolti, 

al fine della realizzazione dell’intero ciclo di riciclaggio; la fornitura e la collocazione di tutti i tipi di 

contenitori per i rifiuti di cui vi fosse esigenza da porre in ville, strade, giardini, parchi nonché la pulitura e la 

sanificazione degli stessi, ecc.;  

• la Società Cooperativa sociale a r.l. Reciclo ha collaborato negli anni 2002-2003 con il Comune di 

Trapani in un progetto di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati utilizzati nella pulizia delle spiagge 



e nella diserbatura; negli anni 2004-2006 con il Comune di Erice in un progetto di inserimento lavorativo per 

soggetti svantaggiati utilizzati nella pulizia delle spiagge e nella diserbatura; dal 2010 ad oggi con il 

Dipartimento Salute mentale dell’ASP in un progetto lavorativo per soggetti con disabilità psichica utilizzati 

nella diserbatura degli spazi esterni della Cittadella della salute; dall’aprile 2007 collabora con la 

Cooperativa Sociale Badia Grande per favorire l’inserimento lavorativo degli immigrati in attività di 

riciclaggio, di distribuzione di collettame, di giardinaggio e cura del verde pubblico, di manutenzione e 

pulizia di spiagge, e vanta, quindi, comprovata esperienza nell’ambito progettuale oggetto del presente 

rapporto di collaborazione; 

• il Comune di Alcamo approva l’offerta tecnica in questione e la relativa nota di rettifica che prevedono 

l’attivazione di n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali, per la durata di un mese, per un monte orario 

settimanale massimo di n. 25 ore e per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto 

SPRAR del Comune di Alcamo; 

•  le attività lavorative previste dal progetto si svolgeranno entro il 30 giugno 2017; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti presenti promuovono un rapporto di collaborazione da 

realizzare nell’anno 2017 finalizzato all’inserimento lavorativo a favore dei beneficiari del progetto SPRAR 

del Comune di Alcamo ospiti all’interno del centro di accoglienza gestito dalla Società Cooperativa Badia 

Grande s.c.a r.l. di Trapani e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Alcamo e convengono quanto segue: 

 

Art. 1 
Al fine di favorire occasioni di inserimento lavorativo e di potenziamento dell’autonomia e dell’inclusione 

sociale per soggetti ospiti del progetto SPRAR finanziato dal Ministero dell’Interno al Comune di Alcamo e 

gestito dalla Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato 

Alcamo, si attivano n. 5 tirocini di formazione-lavoro individuali fino al 30 giugno 2017, per un monte orario 

settimanale massimo di n. 25 ore e per un importo massimo di € 415,00 mensili a totale carico del progetto 

SPRAR del Comune di Alcamo. 

 

Art. 2 
L’Amministrazione Comunale di Alcamo permetterà lo svolgimento del tirocinio di formazione-lavoro 

presso i Settori Comunali competenti che, per mezzo di proprio personale e di concerto con il referente della 

Cooperativa Reciclo, provvederanno all’organizzazione del lavoro in riferimento ai vari percorsi individuali 

e di gruppo, effettueranno attività di monitoraggio e verifica nonché incontri periodici di valutazione e 

supervisione della relazione finale che sarà inviata alla Direzione 3 Servizi al Cittadino – Area 1 – Servizi 

Sociali e alla Persona. 

 

Art. 3 
La Cooperativa Sociale Badia Grande si impegna a corrispondere, attraverso la Cooperativa Reciclo, gli 

importi dovuti, come determinati all’art. 1, ai beneficiari del progetto ed a mettere a disposizione le 

collaborazioni informali in essere con la Questura, Prefettura ed istituzioni pubbliche e private che si 

occupano di immigrazione, i competenti Uffici per l’inserimento lavorativo e l’ASP. Si impegna altresì a 

provvedere alle coperture assicurative obbligatorie in favore dei beneficiari inseriti nel progetto ed a mettere 

a disposizione n. 1 Assistente Sociale per il disbrigo dei documenti e n. 1 Tutor per l’attività di monitoraggio 

e verifica in raccordo con il Comune di Alcamo – Direzione 3 Servizi al Cittadino e la Società Cooperativa 

sociale a r.l. Reciclo ed a quant’altro previsto nell’allegata offerta tecnica. 

 

Art. 4 
La Società Cooperativa Sociale a r.l. Reciclo metterà a disposizione strumenti, personale e mezzi e si 

occuperà della formazione e dell’organizzazione del lavoro; dell’accompagnamento all’integrazione e 

all’inserimento lavorativo dei beneficiari anche al fine di possibilità occupazionali future; al monitoraggio e 

valutazione del progetto indicando un proprio referente che dovrà costantemente raccordarsi con il Comune 

di Alcamo – Direzione 3 Servizi al Cittadino e l’ente gestore Cooperativa Sociale Badia Grande s.c.a r.l. 

 

Art. 5 
Il presente rapporto di collaborazione si applica dalla data di sottoscrizione, avrà validità fino al 30/06/2017 e 

discende dalla convenzione madre sottoscritta in data 28/03/2014, dall’atto aggiuntivo sottoscritto in data 

26/01/2015, dall’appendice all’atto aggiuntivo sottoscritto in data 27/12/2016, dalla convenzione sottoscritta 



in data 01/02/2017 e dalla convenzione sottoscritta in data 26/04/2017 relativi all’attuazione del progetto 

SPRAR finanziato al Comune di Alcamo dal Ministero dell’Interno. 

 

Art. 6 
Dall’attuazione del presente rapporto di collaborazione non deriva per il Comune di Alcamo alcun onere 

finanziario trattandosi di progetto già finanziato al Comune di Alcamo dal Ministero dell’Interno. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Alcamo, _______________ 

 

 

    Per il Comune di Alcamo 

      Il Dirigente della Direzione 3 Per la Soc. Coop.va Badia Grande s.c.a r.l. 

          Servizi al Cittadino Il legale rappresentante 

        Dott. Francesco Maniscalchi Sig. Antonio Manca 

 ______________________________ ______________________________ 

 

  Per la Società Cooperativa sociale Reciclo a r.l. 

  Il legale rappresentante 

  Sig. Salvatore Rizzo 

  ______________________________ 

 

 


