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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 638 del 26-09-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Approvazione rendiconto progetto SPRAR "Karibu". Annualità 2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito - dalla rete degli enti
locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata –accedono, nei limiti delle
risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- a livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore,
garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e
alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento,
assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento
socio-economico;
- con il Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 sono state stabilite le “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)”;
- sempre con il suddetto decreto, il Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili, ha
riformato il sistema di accesso al finanziamento da parte degli Enti locali interessati ad avviare
progetti di accoglienza nell’ambito della rete SPRAR, semplificando l’ingresso da parte di nuovi
Enti locali;

Dato atto che:
- l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale Ente
capofila) ha presentato un proprio progetto SPRAR in merito al quale ha ricoperto il ruolo di
Capofila di un partenariato pubblico – privato fra i soggetti attivi sul territorio in tema di
accoglienza di cittadini richiedenti asilo o protezione internazionale per un totale di n. 65 ospiti nei
comuni di Campobasso, Castellino del Biferno, Ferrazzano, Lucito, Castelbottaccio e Ripalimosani;

Vista:
- la determinazione dirigenziale n. 1687 del 4/07/2017 con cui è stata indetta apposita gara
d’appalto per l’individuazione di un soggetto attuatore mediante procedura aperta con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la co-progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione e dei
loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito di un progetto territoriale
aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR ORDINARI)
2018-2020;
-la determinazione dirigenziale n.2118 del 16/08/2017 con la quale, sulla base delle risultanze
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dei verbali di gara della Commissione giudicatrice, è stata aggiudicato il servizio in favore del RTI
ASSeL (mandataria)- PROMIDEA (mandante) , la cui sede legale della mandataria è in Avellino
alla via Piave 200;

Preso atto della nota del 6/02/2018 con cui il Ministero dell’Interno ha comunicato l’approvazione
del progetto presentato dall’ATS di Campobasso, ammettendolo a finanziamento per gli importi
richiesti nel relativo progetto;

Vista la dd. n. 1579 del 13/06/2018 con la quale è stata accertata ed impegnata la complessiva spesa
di € 1.014.857,00 a carico dei bilanci 2018/2020

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del rendiconto del finanziamento relativo all’anno
2018 che viene sintetizzato nella tabella allegata al presente atto in forma integrante e sostanziale;

Riscontrato che il finanziamento incassato è pari ad € 965.887,13 e che la spesa sostenuta è pari ad
€ 921.237,76;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. - 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di approvare il rendiconto del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno Dipartimento
per le Libertà Civili  di € 1.014.857,00 relativo al progetto SPRAR “ACCOGLIENZA ORDINARI”
anno 2018 negli importi che sono esposti nella tabella allegata al presente atto in forma integrante e
sostanziale;

2) di prendere atto che la somma riscossa è pari ad € 965.887,13 e che la spesa sostenuta ammonta a
complessivi € 921.237,76

3) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto
dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

4) di trasmettere il presente atto al RTI ASSeL (mandataria)- PROMIDEA (mandante) e per esso al
capofila ASSel.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa
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Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2882 del
26-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 26-09-2019 al 11-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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