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CITTA DI CARLE I\TII\I

PROVINCIA DI SIRACUSA

DBLIBBRAZIONB DBLLA GIUNTA MUNTCIPALE

Oggetto: "Atto di indirizzo relativo all'avviso pubblico per I'individuazione di soggetti del Terzo

Settore ex D.L.vo ll7/2017, per Ia co-progettazione e la gestione dei servizi di
accoglienza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, delle Linee guida allegate al dm l8 novembre
2019, per progetti di accoglienza Tipologia "ACCOGLIENZA DI CARATTERE
ORDINARIO"

L'anno duemilaventidue, il D3hìCi del mese llAGu'..,, alle ore,ft'.Jc" si e riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:
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l) STEFIO
2)LA ROSA
3) GENOVESE
4) NARDO
5) LONDRA
6) TORCmTO

rd Fuuo."uol" DContrario

Li.Zl*o4-?-622

Giuseppe
Salvatore
Salvatore
Sebastiano
Alfredo
Concetta

Sindaco
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Assessore
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Presente Assente

D(

X

M'

rl

X

D(

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale br"rsÎ 6lAl"tlîtliC/t Ao MNlCtg

I1 Presidente, constatato la presenza del nurnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, cornma I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/20A0 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprirne il
seguente parere di regolarità tecnica, aftestante la regolarità e la conetlezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

le dell'
Georn. F

n.30/2000. espnrne
a
it

I

tr
Ai sensi degli artt.49, cornma 1 e 147 bis, cornma 1" del D. Lgs.26712000 e art. I
seguente parere di regolarità contabile, attestznte la regolarità e la correttezza dell'
proposta di deliberazione:

arnministrativa sulla presente

I Favorevole []Contrario

-$ Non necessita di parere di regolarità contatrile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Responsabile del Servizio Finaltziario

$l#6"'f{"tn^,--



Il sottoscritto Francesco Ingalisi nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, sottopone alle

valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: '(Atto di indirizzo relativo all'avviso

pubblico per I'individuazione di soggetti del Terzo Settore ex D.L'vo Il7l20l7, per la co-

progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza,ai sensi dell'art. 7, comma 1, delle Linee

guida allegate al dm 18 novembre2}lg,per progetti di accoglienza Tipologia "ACCOGLIENZA

DI CARATTERE ORDINARIO"

PREMESSO:

CHE tra le funzioni fondamentali che il Comune esercita è prevista la progettazione e gestione del

sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto

previsto dall'art.118, IV comma, della Costituzione;

" cHE il Comune di Carlentini si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza

e all,inclusione dei richiedenti/titotari di protezione internazionale, proponendosi come Ente

Locale;

CHE il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - ha pubblicato

un avviso per la presentazione di nuove domande di finanziamento per progetti SAI, tipologia

"accoglienza ordinaria" ;

CHE i soggetti ammessi a candidarsi sono gli Enti Locali di cui all'arr.2 del D. Lgs no 26712000:,

cHE i servizi da attivare sono servizi di Accoglienza Integrata per Nuclei familiari, sulla base delle

previsioni del DM 18 novembre20Ig e delle Linee Guida ad esso allegate;

CHE l,art. 10 delle Linee Guida, approvate dal suddetto DM rgl11l20l9, consente agli E'nti

pubblici di realizzare gli obiettivi dèi progetto SAI grazie alla collaborazione di un soggetto

attuatore (purtn"r) in giuao di offrire *pp-orto all'enie medesimo nelle attività necessarie alla

progettazione, gestione"ed erogazione deiiervizio e anche il D. Lgs. ll7l20l7 (art'55) prevede

l'innovativo strumento della co-progettazione per l'esecuzione di progetti sociali' La. co-

progettazione consente agli Enti 
- puiutici ai cìstruire, affidare e gestire progetti mediante

partnership con soggetti del Privato-Sociale;

CHE lo strumento ben si presta allarealizzazione dell'intervento in oggetto in una cornice che

supera il tradizionale rapporto committente/fornitore in favore di una terazione incentrata su

cooperazione e coffesPonsabilità;

CHB l,Amministrazione Comunale intende candidarsi al suddetto Avviso, usufruendo della

collaborazione di partner nelle attività di progettazione e gestione del progetto SAI;

RITENUTO, pertanto, di dover dare mandato al Responsabile dell'Area I Settore - Servizi Sociali

di predisporre l,avviso pubblico al fine dell'individuazione di soggetti del rerzo Settore ex D'

Lgs.vo II7lZ0I7 per la co-progettazione e gestione dei servizi di accoglienza ordinaria - D'M'

lgl1ll20lg - .opresentazione di nuove doàande di hnanziamento per progetti SAI, 
-tipo.logia

,,accoglienza ordinaria", al fine della partecipazione.al predetto Avviso pubblicato dal Ministero

dell,lntemo e, in caso di ammissiot", p", la piedisposizione dei conseguenti prowedimenti;



VISTO il D. Lgs n" 26712000;

VISTO il vigente statuto comunale;

Per le motivazioni su richiamate si chiede alla G.M. di approvare la superiore proposta disponendo

Di dare mandato al Responsabile dell'Area I Settore Servizi Sociali di pone in essere tutti gli atti
necessari al fine della predisposizione e della pubblicazione dell'avviso pubblico per
l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione dei servizi di
accoglienza ordinaria - Decreto Ministeriale 18.1L2019 di cui, all'awiso pubblicato dal Ministero
dell'lnterno per la "Presentazione di nuove domande di finanziamento per progetti SAI, tipologia
"accoglienza ordinaria";

Di dare atto che l'adozione dei conseguenti provvedimenti, in caso di ammissione, è affidata al
Responsabile del Io Settore Servizi Sociali;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio online ai sensi dell'aft,67,
comma 6 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione
"Amministrazione Trasparente"o voce "Delibere di giunta".

Ed in relazione a quanto sopra

LA G.M.
VISTA la superiore proposta;
VISTA la Legge 8lll12000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9I e n.48191;
VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene I'immediata esecuzione del
presente atto

DELIBERA

Di dare mandato al Responsabile dell'Area I Settore Servizi Sociali di pone in essere tutti gli atti
necessari aI fine della predisposizione e della pubblicazione dell'avviso pubblico per
I'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione dei servizi di
accoglienza ordinaria - Decreto Ministeriale 18,11.2019 di cui, all'avviso pubblicato dal Ministero
dell'lnterno per la ooPresentazione di nuove domande di frnanziamento per progetti SAI, tipologia
"acco glienza ordinaria";

il



Di dare atto che l'adozione dei conseguenti prowedimenti, in caso di ammissione, è affidata al

Responsabile del I" Settore Servizi Sociali;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio online ai sensi dell'art.67,

,o,ornu 6 del vigente regolamento degli uffrci e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione

"Amministr azione Trasparente", vocg o'Delibere di giunta".



Letto,approvato e sottoscrltto

IIS Generale

GiamPorcaro

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

aJ,

Il Messo colnunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno selzit opposizioni o reclami.

I.i Il Segretario Generale

rffi

tÌ

La presente delibera e divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazi e immediatamente esecutiva

Il Segretario G"n.rul. ihh
Visto: Il S

La presente delibera è stata trasmessa per l'esectzione all'uffi cio ln à*t


