COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 71 del 06-04-2018
Oggetto: Adesione del Comune di Frascati al Sistema di Protezione per i Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR)
L'anno duemiladiciotto il giorno sei, del mese di aprile con inizio alle ore 09:20, nella Sede
Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.
Mastrosanti Roberto
Gori Claudio
Bruni Maria
De Carli Alessia
Giombetti Giancarlo
Marziale Claudio

ne risultano presenti n.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

5 e assenti n.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

1.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 11-04-2018

Il Dirigente del Settore
F.to Rita Fabi

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)
addì 11-04-2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Eleonora Magnanimi

Frascati, lì 26-03-2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ghirardi Angiolino

Frascati, lì 06-04-2018

p.p.v. L’Assessore
F.to De Carli Alessia
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
Che con decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 sono state disciplinate 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 ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario
nonché approvazione delle linee guida per il finanziamento del sistema di protezione per i
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
Che lo stesso decreto ha introdotto una rilevante novità, in quanto ha reso possibile la
presentazione della domanda in qualunque momento ed ha, altresì, previsto che le proposte, a
seguito della valutazione di un’apposita Commissione, possano essere ammesse al
finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ciascun anno;
che il Ministero dell’Interno con circolare n. 7324 del 29 agosto 2016 ha rammentato agli Enti
locali l’importanza dell’adesione alla rete SPRAR per contribuire a costituire un sistema di
accoglienza, quanto più diffusa sull’intero ambito nazionale;
Che la necessità di tale partecipazione, accanto alle evidenti considerazioni di natura
umanitaria, scaturisce altresì dall’esigenza di una solidarietà tra enti, al fine di comportare
l’applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui alla direttiva del Ministero dell’11
Ottobre 2016 ed evitare che ulteriori presenze vengano imposte sul territorio direttamente e
senza mediazione comunale, in seguito alle necessità individuate dal Piano Operativo
Nazionale;
Che da un confronto informale tenuto con rappresentanti istituzionali della Prefettura di
Roma, questa Amministrazione ha ricevuto rassicurazioni in merito alle garanzie offerte dalla
suddetta clausola di salvaguardia, nel momento in cui sarà esecutiva l’adesione alla rete
SPRAR;
Che il Comune di Frascati ospita una struttura di accoglienza straordinaria “CAS Frascati”
sita in Via delle Cisternole 204, che accoglie 50 persone, come comunicato alla Prefettura con
nota prot. 5667 del 2.02.2017;
Dato atto che il Comune di Frascati deve procedere ad attuare la quota di accoglienza dei
richiedenti asilo nei limiti numerici stabiliti con l’accordo Stato-ANCI in relazione alla
popolazione residente;
Dato atto altresì che l’attuale disciplina della materia prevede:
- che gli Enti Locali proponenti richiedano un contributo per la realizzazione
di
interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di titolari di protezione
internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di
permesso umanitario di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, singoli o con il rispettivo nucleo familiare;
- che i servizi di accoglienza dello SPRAR abbiano come obiettivo principale
l’acquisizione di una ritrovata autonomia individuale dei richiedenti/titolari di
protezione internazionale e di permesso umanitario;
- che diventa essenziale collocare al centro del sistema di protezione le persone accolte,
rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e di integrazione,
anziché meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore;
- che quella proposta dallo SPRAR si configura come accoglienza integrata che mette in
atto interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi per il supporto di
percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riacquisizione dell’autonomia
individuale;
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-

che l’accoglienza integrata si ritiene debba essere costituita da interventi materiali di
base (vitto e alloggio) unitamente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione
sociale e di seguito specificati (artt.30 e 31 del D.M. 10/08/2016 - Ministero
dell'Interno e manuali operativo e di rendicontazione SPRAR):
• Mediazione linguistico-culturale;
• Accoglienza materiale;
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
• Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
• Formazione e riqualificazione professionale (privilegiando la selezione dell’ente
formatore dall’albo regionale);
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, tirocini formativi,
borse lavoro;
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
• Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
• Orientamento e accompagnamento legale;
• Tutela psico-socio-sanitaria;

-

che, per la particolare delicatezza dell’accoglienza e l’impatto che potrebbe avere sulla
città, detti servizi dovranno essere gestiti garantendo uno stretto controllo da parte
dell’ente, pur non dotato di risorse umane sufficienti per la gestione diretta degli
stessi;

-

che si ritiene necessario promuovere la cultura della solidarietà, informando e
sensibilizzando costantemente la comunità civile, nella ricerca delle più ampie forme
di collaborazione con le numerose e particolarmente attive associazioni di
volontariato sociale presenti sul territorio, con l’associazionismo nella sua totalità e
con gli operatori economici potenzialmente interessati (agenzie immobiliari, esercizi
di vicinato, supermercati, etc…);

-

che per la complessità e l’articolazione dei percorsi di integrazione il progetto
territoriale necessita di costruire o rafforzare la propria rete locale di supporto e di
agevolare i singoli beneficiari a costruirsi essi stessi una propria rete di riferimento;

-

che ogni Ente Locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda
di contributo per ciascuna tipologia di destinatari sopra indicati;

-

che la durata degli interventi di accoglienza integrata è di norma triennale;

-

che il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene
assegnato distintamente per ciascun anno di durata;
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Considerato che il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati si rivolge a
persone che sono già transitate nei servizi di accoglienza temporanea e persegue un modello
di accoglienza e integrazione che evita le grandi concentrazioni, basandosi su modesti gruppi
omogeneamente disseminati sul territorio;
Dato atto infine che gli Enti Locali, per la realizzazione dei progetti SPRAR, debbano
avvalersi di strutture residenziali, con una disponibilità non inferiore a 10 posti né superiore a
60, adibite all’accoglienza pienamente e immediatamente fruibili, conformi alle vigenti
normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza
antincendio e antinfortunistica, nonché ubicate in zone adeguatamente serviti dal trasporto
pubblico, al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza
integrata;
Rilevato che nel territorio del Comune di Frascati appare utile prevedere percorsi progettuali
che realizzino i servizi minimi garantiti obbligatori sopra richiamati, e che in tale ambito
debbano essere privilegiati quelli in grado di assicurare attività idonee all’integrazione
sociale;
Ritenuto di dover procedere ad inoltrare domanda di contributo al Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione relativa alla ripartizione delle risorse
iscritte nel fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l’Asilo per l’adesione al Sistema
SPRAR secondo un progetto di massima che abbia la funzione di guidare gli operatori
economici successivamente individuati nella predisposizione della proposta progettuale che
verrà attuata nel territorio;
Ritenuto, pertanto, di esprimere apposito atto di indirizzo al fine di orientare l’attività degli
uffici al riguardo, fornendo indicazioni circa l’adesione del Comune di Frascati ai progetti
SPRAR al fine di coniugare le linee guida e gli standard dello SPRAR con le caratteristiche e
le peculiarità del territorio nonché sulla base della vocazione, delle capacità e competenze
degli attori locali, tenendo altresì conto delle risorse professionali, strutturali ed economiche
degli strumenti di welfare e delle strategie di politica sociale adottate negli anni;
Preso atto, che il Ministero dell'Interno in data 26/03/2018 con nota prot.n. 0005292, ha
prorogato la scadenza del 31/03/2018 al 16/04/2018 per la presentazione delle domande di
contributo per aderire al sistema di protezione SPRAR;
Acquisti in sede di proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica reso dal responsabile
del servizio competente e di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate, con votazione unanime espressa in forma palese
DI DARE ATTO che il Comune di Frascati deve procedere all’integrazione della
quota di accoglienza dei richiedenti asilo, nei limiti numerici stabiliti con l’accordo
Stato-ANCI in relazione alla popolazione residente, sommando alle 50 unità già
presenti nel CAS, un numero pari a 31 richiedenti asilo;
DI DARE ATTO che il Comune di Frascati procederà a richiedere al Ministero
dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione la contestuale
sostituzione dell’accoglienza emergenziale del CAS, con il Sistema di accoglienza
SPRAR fino alla definitiva chiusura del Centro di Accoglienza Straordinaria, sito in
Frascati Via di Cisternole.
DI ADERIRE pertanto al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) individuando nel Comune di Frascati, quale tipologia di destinatari quella
dei “nuclei familiari” e “nuclei familiari monoparentali”, da accogliere in numero di
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ottantuno (81), in strutture con una disponibilità non inferiore a 10 posti né superiore a
60, adibite all’accoglienza pienamente e immediatamente fruibili, conformi alle
vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria,
di sicurezza antincendio e antinfortunistica, nonché ubicate in zone adeguatamente
servite dal trasporto pubblico, al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione
dei servizi di accoglienza integrata;
DI INDICARE che alla base del progetto siano poste le caratteristiche e le peculiarità
del territorio nonché la vocazione, le capacità e le competenze dell’associazionismo
locale - particolarmente numeroso e attivo - tenendo altresì conto delle risorse
professionali, strutturali ed economiche degli strumenti di welfare e delle strategie di
politica sociale adottate negli anni;
DI AUTORIZZARE il Sindaco ad inoltrare entro il 16 aprile 2018 domanda di
contributo al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel fondo Nazionale per
le Politiche ed i Servizi per l’Asilo, per l’adesione al Sistema SPRAR secondo un
progetto di massima con un costo unitario a persona pro-die di € 34,5679, con un
costo annuale di € 1.022.000,00 e per il triennio pari ad € 3.066.00,00 (comprensivo di
IVA), come da allegato progetto provvisorio;
DI ISTITUIRE, con successivo atto di Consiglio Comunale, nel bilancio 2018/2020
apposito capitolo di ENTRATA con la somma richiesta a titolo di finanziamento da
parte Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione pari
ad € 970.666,67 annui (corrispondete ad € 2.912.000,01 per il triennio) e, apposito
capitolo di SPESA per complessive € 990.080,00 annui, corrispondente alla somma
finanziata maggiorata, del 2% al fine di ricorrere alla CUC della XI Comunità
Montana di Rocca Priora per l'espletamento della gara, ai sensi degli artt. 59 e ss. del
D.Lgs.50/2016, finalizzata all'individuazione dell'ente attuatore e alla corresponsione
degli incentivi, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016, per il RUP, il direttore
dell'esecuzione e per le altre figure tecniche e amministrative; dando atto che la
somma per la corresponsione degli incentivi previsti dall'art.113 D.Lgs50/2016 sarà
liquidata secondo le indicazioni della Corte dei Conti e del Regolamento Comunale da
adottarsi;
DI DARE ATTO che il cofinanziamento, a carico del Comune di Frascati è costituito
dalle seguenti voci:
1. € 51.600,00 annui pari al 5% del costo del Progetto costituito da spese di
personale già in dotazione al Servizio Sociale;
2. € 19.413,33 annui (corrispondenti ad € 58.239,99 per il triennio) pari al 2%
del finanziamento richiesto di € 970.666,67 annui, per l'indizione della gara ai
sensi dell'art.59 e ss. del D.lgs. 50/2016 da ripartire ai sensi dell'art. 113 del
D.lgs. 50/2016;
DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore III di indire procedura di gara, ai sensi
dell'art. 59 e ss. del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di accoglienza
integrata - SPRAR- mediante la Centrale Unica di Committenza della XI Comunità
Montana di Rocca Priora, con attivazione presunta del servizio prevista per il 1.11.2018
previa istituzione degli appositi capitoli di bilancio per la prenotazione dei necessari
impegni di spesa;
STABILIRE che l'affidamento del Servizio avrà durata triennale con possibilità di
rinnovo e sarà subordinato al finanziamento da parte del Ministero dell’Interno;
DI DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di verificare il rispetto della normativa
vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica
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delle strutture residenziali individuate successivamente e destinate al progetto SPRAR
da parte dell’Ente attuatore, predisponendo apposita relazione ai fini dell’efficacia
dell’aggiudicazione, nonché validare la relazione se realizzata da altri professionisti per
ogni unità abitativa/struttura impiegata al fine di attestare il possesso dei medesimi
requisiti di legge (ART. 34 D. Ministero dell’Interno 10 Agosto 2016);
DI DARE ATTO che dette strutture, omogeneamente distribuite sul territorio, debbano
essere reperite da parte dell'ente attuatore, e debbano possederei requisiti previsti dalla
vigente normativa nazionale e regionale e quelli previsti nello specifico manuale
operativo realizzato dall’ANCI – Ministero dell’Interno;
DI PORRE IN ESSERE iniziative di comunicazione rivolte a cittadini e associazioni
affinché lo SPRAR sia percepito come valore aggiunto e parte integrante del welfare
locale in grado di apportare cambiamenti positivi e rafforzare la rete di servizi di cui
tutta la comunità possa avvalersi;

LA GIUNTA
con successiva unanime votazione
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4° del D.lgs. 267
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Letto, approvato e sottoscritto.
ILSindaco
F.to Mastrosanti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal 12-042018
La presente deliberazione diverrà esecutiva:
ü Immediatamente eseguibile
Diverrà esecutiva il 07-05-2018

Frascati, lì 12-04-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
Frascati, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Smargiassi Michele

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 71 del 06-04-2018
Pag. 7

