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approvata il 29 gennaio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE:  ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI 
DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI 
GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 3. 
SPESA EURO 590.829,75 FINANZIATA PARZIALMENTE DA FONDI MINISTERIALI  
 

 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017/03410/19 del 30.08.2017 veniva approvata 
 l’indizione di una gara da effettuarsi ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi 
dell’articolo 54 D.Lgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di accoglienza e 
accompagnamento sociale rivolto a persone od a nuclei familiari in condizione di grave disagio 
abitativo o emergenza abitativa, agli stranieri attualmente presenti nelle palazzine dell’area 
ex-MOI, alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento (ai sensi dell’art 18 D.Lgs. 286/1998 e art. 
13 L. 228/2003), ovvero ai/alle richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria 
inseriti nei progetti attivati dalla Città con particolare riferimento alla Categoria Disagio 
Sanitario/Disagio Mentale; l’Accordo Quadro di durata quadriennale, si articola in  5 lotti; 
l’importo presunto di spesa per la durata minima (12 mesi), ammonta ad Euro 1.517.713,80 
oltre IVA (se dovuta) ) e per un importo complessivo presunto di spesa per il periodo massimo 
(48 mesi, 1.461gg), pari  ad Euro 6.075.013,32 oltre IVA (se dovuta): 

• Lotto 1 (CIG 7188885791)  - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi 
messi a disposizione dal concorrente; destinatari: uomini stranieri in 
condizioni di emergenza abitativa, attualmente presenti nelle palazzine 
dell’area ex-MOI; spesa minima, Euro 326.492,50 spesa massima Euro 
1.306.864,50; impegno limitato di Euro 366.000,00 IVA compresa; 

• Lotto 2 (CIG 7188888A0A); - Accoglienza residenziale in strutture e/o 
alloggi messi a disposizione dal concorrente; destinatari: persone o nuclei 
familiari in condizione di grave disagio abitativo od emergenza abitativa; 
spesa minima, Euro 693.244,50 spesa massima Euro 2.774.877,30; impegno 
limitato di Euro 109.800,00 IVA compresa; 

• Lotto 3 (CIG 7188894EFC) - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi 
messi a disposizione dal concorrente; destinatari: donne straniere richiedenti 
o titolari di protezione internazionale o umanitaria inserite nei progetti attivati 
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dalla Città rientranti nella categoria DS/DM (disagio sanitario/ disagio 
mentale), così come identificata nelle linee guida SPRAR e nel D.M. 10 
agosto 2016; spesa minima, Euro 302.658,00 spesa massima Euro 
1.211.461,20; impegno limitato di Euro 50.000,00 IVA compresa; 

• Lotto 4 (CIG 718889824D) - Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi 
forniti in concessione dalla Città; destinatari: uomini stranieri in condizioni di 
emergenza abitativa, attualmente presenti nelle palazzine dell’area ex-MOI; 
spesa minima Euro 61.057,20  spesa massima Euro 244.396,08; impegno 
limitato di Euro 67.100,00 IVA compresa;    

• Lotto 5 (CIG 71889003F3).- Accoglienza residenziale in strutture e/o alloggi 
forniti in concessione dalla Città; destinatari: donne straniere vittime di tratta 
e/o grave sfruttamento (ai sensi dell’art 18 D.Lgs. 286/1998 e art. 13 L. 
228/2003); spesa minima Euro 134.261,60 spesa massima Euro 537.414,24; 
impegno limitato di Euro 30.000,00 IVA compresa; 

 Dato atto che relativamente al Lotto 3, in sede di indizione della procedura, l’affidamento 
del servizio per l’accoglienza di n. 10 posti  per rifugiati veniva subordinato all’ottenimento del 
finanziamento da parte del Ministero dell’Interno a copertura della spesa. 

 
Evidenziato che con nota del 29/12/2017  il direttore del Servizio centrale S.P.R.A.R. ha 

comunicato la pubblicazione del Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse agli Enti 
Locali riconoscendo contributi aggiuntivi per l’ampliamento della capacità ricettiva del 
Sistema; come da prospetto allegato al decreto del Ministro Minniti (all. 1) alla Città è stata 
riconosciuta la variazione in aumento per n. 10 posti Cat. DM/DS (Disagio Mentale – Disagio 
Sanitario) per un totale finanziato annuo di  euro 280.243,98 per le annualità 2018 e 2019. 
  
 Ora, a seguito espletamento delle procedure di gara, con determinazione dirigenziale del 
Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi  2018/ 40324/005 del 24.01.2018, è 
stato aggiudicato il servizio di cui al Lotto 1 alla Cooperativa PRO.GE.S.T. s.c.s., con sede 
legale in Torino, Corso Peschiera, 222, C.F./P.IVA  03056830015, per n. 10 posti di 
accoglienza  a decorrere dalla data di stipula del contratto o da quella indicata dalla 
determinazione di consegna anticipata, per il periodo minimo di 12 mesi e  per l’importo di 
affidamento annuo pari ad Euro 293.825,00 oltre IVA 5% (diaria pari ad Euro 80,50), e per una 
durata massima contrattuale di 48 mesi cui corrisponde la spesa massima di Euro 1.234.065,00 
IVA compresa. 

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei 
limiti ivi previsti, si attesta l’osservanza dell’art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 in quanto 
la spesa per la sua particolare natura non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di attività 



2018 00297/019 3 
 
 
previste del progetto per richiedenti e titolari di protezione internazionale e/o umanitaria Cat. 
DM/DS, pena la decurtazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno – di cui al 
sopra citato Decreto, con grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare 
 Nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti da parte della Direzione 
Patrimonio, Partecipate ed Appalti, Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi, è 
necessario autorizzare ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l’avvio del 
servizio È importante, infatti, dare attuazione alle attività previste del progetto per richiedenti 
e titolari di protezione internazionale e/o umanitaria Cat. DM/DS, pena la decurtazione del 
finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno – di cui al sopra citato Decreto, con grave 
danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. 
 
 A fronte del finanziamento di cui sopra si intende affidare il servizio di cui al Lotto 3 per 
il periodo dal 01.02.2018 al 31.12.2019 – per un totale di 699 giorni – al costo giornaliero di 
Euro 80,50, e così per un totale pari ad Euro 562.695,00 oltre IVA 5% per un totale complessivo 
di Euro 590.829,75. Si affida altresì il servizio per la durata massima del contratto di 48 mesi 
cui corrisponde la spesa massima di Euro 1.234.065,00 IVA compresa. 
 L’efficacia del contratto è limitata alla sopracitata spesa di Euro 590.829,75 impegnata 
con il presente provvedimento. Con provvedimenti successivi l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di estendere l’efficacia del contratto fino alla durata massima di 48 mesi provvedendo 
all’impegno delle somme necessarie, sulla base delle disponibilità finanziarie e della 
programmazione comunale e nazionale relativa alla continuità dei servizi del sistema SPRAR. 

La spesa trova in parte imputazione all’impegno assunto con determinazione 
2017/03410/019 e per la restante parte agli impegni adottati con il presente atto. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12 dell’annualità di 
competenza dell’impegno di spesa. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non prevede oneri di utenza.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 

Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, né sussiste comparabilità tra 
alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005).      
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del 

Direttore della Direzione ai Dirigenti di Servizio.        
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto dell’esito della procedura aperta 56/2017, di cui alla determinazione 
dirigenziale del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi Servizi 2018/ 
40324/005 del 24.01.2018, di aggiudicazione del servizio di cui al Lotto 3 dell’Accordo 
Quadro 56/2017,  alla Cooperativa PRO.GE.S.T. s.c.s., con sede legale in Torino, Corso 
Peschiera, 222, C.F./P.IVA  03056830015  per il servizio di Accoglienza residenziale, in 
strutture e/o alloggi messi a disposizione dal concorrente,  destinata a  donne straniere 
richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria inserite nei progetti 
SPRAR categoria DS/DM, a decorrere dalla data di stipula del contratto o da quella 
indicata dalla determinazione di consegna anticipata, per la durata minima di 12 mesi 
corrispondente ad un importo pari ad Euro 293.825,00 oltre IVA 5% (per Euro 
14.691,25) e così per una spesa di Euro 308.516,25,  e per una durata massima 
contrattuale di 48 mesi cui corrisponde la spesa massima di Euro 1.234.065,00. 

 
2. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del servizio 

in oggetto, stante che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

 
3. di autorizzare pertanto, con le riserve di legge e nelle more del perfezionamento degli atti 

conseguenti da parte del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi e pure in 
pendenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ex art. 32 co. 9 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., la consegna anticipata del servizio, a decorrere dal 01.02.2018, ai sensi 
dell’art. 32 co. 8 e 13 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed il pagamento delle 
prestazioni maturate per l’anno 2018 nel periodo intercorrente tra l’avvio del servizio e la  
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stipula del contratto, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si 
richiamano, alle condizioni e con le modalità di cui all’AVVISO della procedura aperta 
AQ.56/2017; 

 
4. a fronte del finanziamento ottenuto di cui al D.M. del 28 e 29/12/2017, si intende 

affidare il servizio di cui al Lotto 3 per il periodo dal 01.02.2018 al 31.12.2019 – per un 
totale di 699 giorni – al costo giornaliero di Euro 80,50, e così per un totale pari ad Euro 
562.695,00 oltre IVA 5% per un totale complessivo di Euro 590.829,75. Si affida altresì 
il servizio per la durata massima del contratto di 48 mesi cui corrisponde la spesa 
massima di Euro 1.234.065,00 IVA compresa; 

 
5. di dare atto che l’efficacia del contratto è limitata alla sopracitata spesa di Euro 

590.829,75 impegnata con il presente provvedimento e che con provvedimenti 
successivi l’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’efficacia del contratto 
fino alla durata massima di 48 mesi provvedendo all’impegno delle somme necessarie, 
sulla base delle disponibilità finanziarie e della programmazione comunale e nazionale 
relativa alla continuità dei servizi del sistema SPRAR; 

 
6. la spesa per Euro 50.000,00 trova imputazione al Cap 86300/11 del Bilancio 2018  di 

cui alla determinazione 2017/03410/019 Impegno 2018/1516); 
 

7. di adottare con il presente provvedimento un  impegno di spesa  di Euro 540.829,75 
come segue: 

2018  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

232.313,50 2018 86300/8 0000 019 31.12.2018 12 04 1 03 
          

Descrizione Capitolo e articolo: 
Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Interventi a favore di 
stranieri e nomadi – vedansi capp. 6570-8900-27700/7 Entrata 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Tale importo è da accertare ed introitare a seguito di contributo Ministeriale previsto dal 
succitato D.M. del  28 e 29/12/2017. 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza 

obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

232.313,50 2018 6570/0 0000 019 31.12.2018 2 101 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: 
Ministero dell’Interno – Contributi per interventi a favore di cittadini comunitari 
e non di minori e adulti in difficoltà – vedansi capp. 86300/8-86500/8 Spesa 

Conto finanziario n.  E.2.01.01.01.001 
Descrizione conto finanziario:  Trasferimenti correnti da Ministeri. 
 
2019  



2018 00297/019 6 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

308.516,25 2019 86300/8 0000 019 31.12.2019 12 04 1 03 
          

Descrizione Capitolo e articolo: 
Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Interventi a favore di 
stranieri e nomadi – vedansi capp. 6570-8900-27700/7 Entrata 

Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Tale importo è da accertare ed introitare a seguito di contributo Ministeriale previsto dal 
succitato D.M. del 28 e 29/12/2017. 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza 

obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

308.516,25 2019 6570/0 0000 019 31.12.2019 2 101 01 
          

Descrizione Capitolo e articolo: 
Ministero dell’Interno – Contributi per interventi a favore di cittadini comunitari 
e non di minori e adulti in difficoltà – vedansi capp. 86300/8-86500/8 Spesa 

Conto finanziario n.  E.2.01.01.01.001 
Descrizione conto finanziario:  Trasferimenti correnti da Ministeri. 
 

8. di dare atto che le procedure rispettano quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 

9. di definire che in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 
alla Ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice 
Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%; 

 
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
11. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni  CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it; 

 
12. di dare atto che la  stipula del contratto sarà disposta in ottemperanza a quanto disposto 

dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti ed in conformità alle relative 
circolari interne; 

 
13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12 dell’annualità di 

competenza dell’impegno di spesa. 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.    
     

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Torino, 29 gennaio 2018                                     IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	2018




 
 


 


 


MODULARIO 


INTERNO - 204 
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830 


 


VISTI gli artt. 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 


convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, riguardanti il 


sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante 


 


 


VISTO il D.M. 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016, 


foglio 1579, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 


Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del 


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)  


 


del citato D.M. e le Linee guida allo stesso allegate ai sensi dei quali: 


  gli Enti locali presentano al Dipartimento per le Libertà Civili e 


igrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda di contributo 


recante le proposte progettuali relative ai servizi di accoglienza  


finanziamenti a valere sul predetto Fondo; 


   ai fini della predisposizione delle relative 


graduatorie, le proposte progettuali pervenute dagli Enti locali secondo due 


finestre temporali finalizzate a consentire il rispetto dei termini di decorrenza 


 


  per i progetti inseriti nelle graduatorie provvede, in 


relazione alle esigenze di 


del Fondo. 


 


VISTE le graduatorie riportate nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante 


del presente decreto (all. n. 1, 2 e 3


D.M. 10 agosto 2016 ai fini del finanziamento delle nuove proposte progettuali a 


decorrere dal  gennaio 2018; 


 


VISTI gli elenchi (all. n. 4 e 5) dei progetti in scadenza al 31.12.2017 ammessi dalla 


predetta Commissione alla prosecuzione per il triennio 2018/2020 ai fini  
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MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830 


 


zione delle r


18, 4° comma, delle Linee guida allegate al richiamato DM 10.8.2016; 


 


progetti e degli elenchi di quelli ammessi alla prosecuzione per il finanziamento a 


 risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 


3; 


 


VISTO il provvedimento prot. n. 20229 del 21.12.2017 con il quale il Direttore 


Centrale dei Asilo del Dipartimento per le Libertà 


, in attuazione art. 22, comma 5,  


delle Linee guida allegate al DM 10.8.2016, ha autorizzato le variazioni della capacità 


di accoglienza dei progetti SPRAR rideterminando, fetto, il contributo annuale 


da erogare agli Enti che hanno fatto richiesta di ampliamento o di riduzione della 


capacità di accoglienza; 


 


RITENUTO, pertanto, di approvare la rideterminazione del contributo in favore degli 


Enti ai quali è stata autorizzata la variazione della capacità di accoglienza ai sensi 


Linee guida allegate al D.M. 10.08.2016; 


  


Tutto ciò premesso e considerato 


 


D E C R E T A 


 


Sono approvate le graduatorie 


finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per  di richiedenti e 


beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario 


rientranti, rispettivamente, nelle categorie ordinari, persone con necessità di 


assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata o con disagio 


mentale e/o psicologico, minori stranieri non accompagnati per il triennio 1 luglio 


2017  30 giugno 2020 in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 


p.g.1 e 3, come da tabelle allegate (all. n.1, 2 e 3), recanti 


annuale finanziato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.  
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Non sono ammessi al finanziamento gli Enti locali elencati in calce alle citate tabelle 


per i motivi nelle stesse riportati. 


 


Per i progetti 


 


 


Sono ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2018-2020, in base 


alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3, i progetti presentati 


dagli Enti locali indicati nelle allegate tabelle (all. 4 e 5) che formano parte integrante 


del presente decreto, secondo gli importi ivi indicati. 


 


Per gli Enti ai quali è stata autorizzata dalla Direzione centrale dei servizi civili per 


la 


variazione della capacità di accoglienza  22, comma 5, del D.M. 


10.08.2016, è approvata la rideterminazione del contributo come da importi risultanti 


dalla tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (all. n. 6),  recante 


, in base alle risorse disponibili sui 


capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3 


 


3, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016, il presente decreto è 


pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica agli interessati. 


 


Roma,  


         


 


        f.to Minniti 
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VISTI gli artt. 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 


convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, riguardanti il 


sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante 


 


 


VISTO il D.M. 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016, 


foglio 1579, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 


Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del 


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)  


 


del citato D.M. e le Linee guida allo stesso allegate ai sensi dei quali: 


  gli Enti locali presentano al Dipartimento per le Libertà Civili e 


igrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda di contributo 


recante le proposte progettuali relative ai servizi di accoglienza  


finanziamenti a valere sul predetto Fondo; 


   ai fini della predisposizione delle relative 


graduatorie, le proposte progettuali pervenute dagli Enti locali secondo due 


finestre temporali finalizzate a consentire il rispetto dei termini di decorrenza 


 


  per i progetti inseriti nelle graduatorie provvede, in 


relazione alle esigenze di 


del Fondo. 


 


VISTE le graduatorie riportate nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante 


del presente decreto (all. n. 1, 2 e 3


D.M. 10 agosto 2016 ai fini del finanziamento delle nuove proposte progettuali a 


decorrere dal  gennaio 2018; 


 


VISTI gli elenchi (all. n. 4 e 5) dei progetti in scadenza al 31.12.2017 ammessi dalla 


predetta Commissione alla prosecuzione per il triennio 2018/2020 ai fini  
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zione delle r


18, 4° comma, delle Linee guida allegate al richiamato DM 10.8.2016; 


 


progetti e degli elenchi di quelli ammessi alla prosecuzione per il finanziamento a 


 risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 


3; 


 


VISTO il provvedimento prot. n. 20229 del 21.12.2017 con il quale il Direttore 


Centrale dei Asilo del Dipartimento per le Libertà 


, in attuazione art. 22, comma 5,  


delle Linee guida allegate al DM 10.8.2016, ha autorizzato le variazioni della capacità 


di accoglienza dei progetti SPRAR rideterminando, fetto, il contributo annuale 


da erogare agli Enti che hanno fatto richiesta di ampliamento o di riduzione della 


capacità di accoglienza; 


 


RITENUTO, pertanto, di approvare la rideterminazione del contributo in favore degli 


Enti ai quali è stata autorizzata la variazione della capacità di accoglienza ai sensi 


Linee guida allegate al D.M. 10.08.2016; 


  


Tutto ciò premesso e considerato 


 


D E C R E T A 


 


Sono approvate le graduatorie 


finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per  di richiedenti e 


beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario 


rientranti, rispettivamente, nelle categorie ordinari, persone con necessità di 


assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata o con disagio 


mentale e/o psicologico, minori stranieri non accompagnati per il triennio 1 gennaio 


2018  31 dicembre 2020 in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 


p.g.1 e 3, come da tabelle allegate (all. n.1, 2 e 3), recanti 


annuale finanziato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.  
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Non sono ammessi al finanziamento gli Enti locali elencati in calce alle citate tabelle 


per i motivi nelle stesse riportati. 


 


Per i progetti 


 


 


Sono ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2018-2020, in base 


alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3, i progetti presentati 


dagli Enti locali indicati nelle allegate tabelle (all. 4 e 5) che formano parte integrante 


del presente decreto, secondo gli importi ivi indicati. 


 


Per gli Enti ai quali è stata autorizzata dalla Direzione centrale dei servizi civili per 


la 


variazione della capacità di accoglienza  22, comma 5, del D.M. 


10.08.2016, è approvata la rideterminazione del contributo come da importi risultanti 


dalla tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (all. n. 6),  recante 


, in base alle risorse disponibili sui 


capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3 


 


3, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016, il presente decreto è 


pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica agli interessati. 


 


Roma,  


         


 


        f.to Minniti 







Ente Locale Provincia Regione
Posti da 


bando
Categoria


Costo 


complessivo 


annuale


Cofinanziamento 


annuale


Contributo 


annuale


Variazione 


richiesta


Variazione 


riconosciuta


Nuova 


capienza 


autorizzata


CONTRIBUTO 


RICHIESTO


Nuovo costo 


complessivo 


annuale


Nuovo 


cofinanziament


o annuale


Nuovo importo 


contributo 


annuale


Lizzanello lecce Puglia 25 ord € 336.184,20 € 16.809,22 € 319.374,98 25 18 43 € 229.918,63 € 578.203,80 € 28.910,19 € 549.293,61


Comunità Montana Valle 


Trompia 
Brescia Lombardia 15 ord € 229.950,00 € 11.497,50 € 218.452,50 80 80 95 € 1.164.316,65 € 1.455.586,65 € 72.817,50 € 1.382.769,15


Chiusano d'Asti Asti Piemonte 39 ord € 612.816,77 € 31.069,81 € 581.746,96 6 6 45 € 94.279,50 € 711.810,25 € 35.783,79 € 676.026,46


San Cipirello Palermo Sicilia 25 ord 389.774,30€      34.856,80€          354.887,50€        25 25 50 € 354.887,50 779.488,60€           69.713,60€       709.775,00€       


Carosino Taranto Puglia 11 ord 144.540,00€      7.250,00€            137.290,00€        9 9 20 € 112.370,00 262.800,00€           13.140,00€       249.660,00€       


Mesagne Brindisi Puglia 37 ord 511.000,00€      25.550,00€          485.450,00€        33 33 70 € 432.906,76 966.756,76€           48.400,00€       918.356,76€       


Mesagne Brindisi Puglia 7 msna 165.564,00€      8.300,00€            157.264,00€        7 7 14 € 157.263,70 331.127,70€           16.600,00€       314.527,70€       


CISA Asti Sud Asti Piemonte 25 ord 397.320,87€      20.089,16€          377.231,71€        25 25 50 € 417.410,03 754.390,75€           40.250,99€       794.641,74€       


Castrovillari Cosenza Calabria 20 ord 268.763,85€      13.661,85€          255.102,00€        50 50 70 € 383.648,00 673.990,16€           35.240,16€       638.750,00€       


Pontassieve Firenze Toscana 30 ord 431.047,08€      21.552,36€          409.494,72€        30 30 60 € 409.494,72 862.094,16€           43.104,72€       818.989,44€       


Torino Torino Piemonte 460 ord


€ 7.040.756,00 € 828.168,06 € 6.212.587,94


5 5 465 € 67.553,00 € 7.117.312,00 € 837.171,06 € 6.280.140,94


Torino Torino Piemonte 6 DM


€ 254.063,00 € 50.813,20 € 203.249,80


10 10


16


€ 280.243,98 € 604.401,76 € 120.907,98 € 483.493,78


San Marzano di San 


Giuseppe
Taranto puglia 12 ord


164.800,00€      8.500,00€            156.300,00€        


8 8 20 € 104.649,00 274.699,00€           13.750,00€       260.949,00€       


Locate di Triulzi Milano Lombardia 15 ord 229.724,24€      32.635,69€          197.088,55€        8 8 23 € 105.118,37 352.265,00€           50.058,08€       302.206,92€       


Ancona Ancona Marche 56 ord 640.091,00€      32.284,00€          607.807,00€        56 56 112 € 587.807,00 1.280.182,00€        84.568,00€       1.195.614,00€    


Ancona Ancona Marche 15 msna 536.550,00€      26.830,00€          509.720,00€        15 15 30 € 491.785,00 1.055.185,00€        53.680,00€       1.001.505,00€    
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Roccamena Palermo Sicilia 20 ord 356.904,92€      19.200,00€          337.704,92€        20 17 37 € 287.032,57 660.259,45€           35.521,96€       624.737,49€       


Villa Castelli Brindisi Puglia 25 ord  €      336.080,53  €          16.805,53  €        319.275,00 25 25 50 € 319.265,12 € 672.147,50 € 33.607,38 € 638.540,12


Capo d'Orlando Messina Sicilia 36 ord. 557.047,00€      27.852,00€          529.195,00€        19 19 55 € 279.297,46 € 851.044,69 € 42.552,23 € 808.492,46


Belluno Belluno Veneto 15 ord 246.392,30€      12.938,30€          233.454,00€        3 (donne) 3 18 € 46.687,34 295.667,30€           15.525,96€       280.141,34€       


Grugliasco Torino Piemonte 10 ord 147.602,66€      12.603,66€          134.999,00€        10 10 20 € 134.999,00 295.206,00€           25.208,00€       269.998,00€       


Spinea Venezia Veneto 15 ord 209.410,10€      18.880,30€          190.529,80€        3(singoli) 2 17 € 25.403,27 237.341,25€           21.408,18€       215.933,07€       


A.S.C.COMUNI INSIEME PER 


LO SVILUPPO SOCIALE
Milano Lombardia 16 ord. 268.180,00€      13.450,00€          254.730,00€        17 13 29 € 206.932,83 486.063,20€           € 24.400,37 461.662,83€       


Massa Massa Cararra Toscana 20 ord 315.715,75€      15.785,79€          299.929,96€        15 15 35 € 224.954,06 552.509,50€           27.625,78€       524.884,02€       


Nuovo Circondario Imolese Bologna Emilia Romagna 42 (30+12) ord. 597.074,80€      29.864,80€          567.210,00€        97 97 139 € 1.309.985,00 1.976.032,09€        98.837,09€       1.877.195,00€    


Comunità Montana 


Valsassina
Lecco Lombardia 25 ord. 363.575,00€      18.200,00€          345.375,00€        72 66 91 € 911.613,99 1.323.285,60€        66.296,61€       1.256.988,99€    


Palazzolo sull'Oglio Brescia lombardia 15 ord. 202.575,11€      10.451,11€          192.124,00€        
8 (2 donne e 6 


uomini)
8 23 € 102.466,13 310.615,17€           16.025,04€       294.590,13€       


Molfetta Bari Puglia 25 ord. 344.807,56€      27.360,00€          317.447,56€        175 173 198 € 2.081.631,09 2.605.711,58€        206.632,93€     2.399.078,65€    


Sondrio Provincia Sondrio Lombardia 21 ord. 298.975,00€      14.948,75€          284.026,25€        24 24 45 € 324.520,00 640.575,00€           32.028,75€       608.546,25€       


Cuneo Cuneo Piemonte 58 ord. 929.705,20€      47.507,94€          882.197,26€        207 207 265 € 3.148.880,24 4.248.162,00€        217.084,50€     4.031.077,50€    


Foggia Provincia Foggia Puglia 21 ord. 266.965,00€      13.348,25€          253.616,75€        10 10 31 € 120.802,25 394.169,00€           19.750,00€       374.419,00€       


Lenola Latina Lazio 15 ord. 225.408,00€      12.780,00€          212.628,00€        5 5 20 € 70.876,00 300.544,00€           17.040,00€       283.504,00€       


Andrano Lecce Puglia 15 ord 201.610,48€      10.085,48€          191.525,00€        15 15 30 € 182.965,00 394.200,00€           19.710,00€       374.490,00€       


OFFERTASOCIALE ASC 


(AZIENDA SPECIALE 


CONSORTILE)


Monza Brianza Lombardia 30 (10+20) ord. 484.849,56€      27.489,05€          457.360,51€        20 20 50 € 304.910,16 808.086,54€           45.815,87€       762.270,67€       







Castegnato Brescia Lombardia 10 ord. 146.000,00€      7.300,00€            138.700,00€        15 15 25 € 208.050,00 365.000,00€           18.250,00€       346.750,00€       


Uggiano La Chiesa Lecce Puglia 25 ord. 336.185,33€      16.810,33€          319.375,00€        15 15 40 € 191.595,01 537.864,00€           26.893,99€       510.970,01€       


Polignano a mare Bari puglia 15 ord. 235.425,00€      17.480,00€          217.945,00€        6 6 21 € 93.670,00 329.595,00€           17.980,00€       311.615,00€       


Stornara Foggia puglia 27 ord. 311.323,00€      15.566,15€          295.756,85€        10 10 37 € 109.560,15 426.683,00€           21.366,00€       405.317,00€       


Stornara Foggia puglia 6 msna 141.912,00€      7.095,60€            134.816,40€        4 4 10 € 89.853,60 236.510,00€           11.840,00€       224.670,00€       


Reggio Emilia Reggio Emilia Emilia Romagna 48 ord. 675.617,00€      33.795,67€          641.821,33€        20 10 58 € 133.678,11 816.315,20€           40.815,76€       775.499,44€       


San Giorgio Albanese Cosenza Calabria 25 ord. 319.316,00€      18.296,00€          301.020,00€        15 13 38 € 156.482,96 485.311,30€           27.808,34€       457.502,96€       


Reggio Emilia Reggio Emilia Emilia Romagna 17 msna 410.756,00€      20.547,06€          390.208,94€        1 1 18 € 22.947,78 434.910,04€           21.753,32€       413.156,72€       


Asti Asti Piemonte 44 ord. 604.579,00€      30.246,52€          574.332,48€        25 25 69 € 326.325,27 948.089,79€           47.432,04€       900.657,75€       


Guastalla Reggio Emilia Emilia Romagna 10 ord. 168.738,00€      10.166,00€          158.572,00€        25 25 35 € 335.522,00 530.004,84€           31.910,84€       494.094,00€       


Bronte Catania Sicilia 113 ord. 1.658.631,00€   83.100,00€          1.575.531,00€     30 30 143 € 407.779,03 2.098.975,52€        115.665,49€     1.983.310,03€    


Santa Croce di Magliano Campobasso Molise 20 ord  €      292.000,00 14.600,00€          277.400,00€        10 10 30 € 138.700,00 € 438.000,00 € 21.900,00 € 416.100,00


Fondachelli Fantina Messina Sicilia 20 ord 342.198,00€      19.196,00€          323.002,00€        23 23 43 € 370.950,08 € 735.236,08 € 41.284,00 € 693.952,08


Melzo Milano lombardia 18 ord € 282.443,00 € 15.686,00 € 266.757,00 10 10 28 € 148.198,34 439.355,78€           24.400,44€       414.955,34€       


Fidenza Parma Emilia Romagna 70 ord € 909.595,00 € 45.480,22 € 864.114,78 29 29 99 € 357.991,07 1.286.427,21€        64.321,36€       1.222.105,85€    


Parma Parma Emilia Romagna 76 ord € 1.032.965,00 € 51.648,25 € 981.316,75 73 73 149 € 942.580,22 2.025.155,07€        101.258,10€     1.923.896,97€    


Dicomano Firenze Toscana 25 ord € 356.461,00 € 36.974,72 € 319.486,28 10 10 35 € 127.793,72 499.045,40€           51.788,00€       447.280,00€       


TOTALE € 24.966.531,48 1423 € 19.638.550,69 44.605.082,17€  







Ente Locale Provincia Regione
Posti da 


bando
Categoria


Costo 


complessivo 


annuale


Cofinanziamento 


annuale


Contributo 


annuale


Diminuzione 


richiesta


Diminuzione 


riconosciuta


Nuova 


capienza 


autorizzata


RIDUZIONE 


CONTRIBUTO


Nuovo costo 


complessivo 


annuale


Nuovo 


cofinanziament


o annuale


Nuovo importo 


contributo 


annuale


Roma Capitale Roma Lazio 62 msna  €      1.894.519,00  €           500.448,75  €        1.394.070,25 24 24 38  €            539.690,93  €           1.161.157,00  €       306.777,68  €          854.379,32 
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