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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 94 DEL 27/06/2019
OGGETTO: PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO
SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2020/2022

L’anno 2019 addì 27 del mese di giugno alle ore 12:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE
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OGGETTO: PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO
SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione
2019/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Premesso che:
 il DM 10 agosto 2016 pubblicato in GU n. 200 del 27/08/2016 ha approvato 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);
 il Comune di Lodi ha presentato la domanda di prosecuzione e che in data 20/12/2016 è stato
emanato il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse agli Enti locali che
hanno chiesto di proseguire l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dei progetti
SPRAR;
 tale Decreto, preso atto dell’esito delle valutazioni effettuate sulla cui base è stato redatto
l’elenco degli enti locali ammissibili alla prosecuzione dei progetti in scadenza al 31/12/2016,
ha approvato e finanziato il progetto del Comune di Lodi (PROG-531-PR-1) per il periodo
01/01/2017-31/12/2019 per 35 posti;
Considerato che, con note del Direttore centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo del
Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale del 17/05/19 e 10/06/19, allegate alla presente, il
Ministero dell’Interno e il Servizio Centrale comunicano che:
 hanno proceduto a un aggiornamento informatico della piattaforma https://fnasilo.dlci.interno.it/
al fine di consentire agli enti locali interessati – con termine dei progetti di accoglienza il
prossimo 31 dicembre 2019 – di avviare le procedure di prosecuzione, per dare continuità ai
loro servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022;
 sulla piattaforma sopra menzionata è possibile, fino al 30 giugno 2019, procedere a un primo
passaggio, necessario al fine di rispettare i termini temporali che ne pregiudicherebbero
l’ammissione, ma non vincolante rispetto alla successiva formalizzazione della prosecuzione;
 tale formalizzazione sarà possibile una volta rese note modalità, termini, patti e condizioni di
adesione alla rete di accoglienza, a seguito della pubblicazione del nuovo decreto ministeriale
disciplinante l’accesso allo SPRAR/Siproimi;
Attesa la volontà, del Comune di Lodi di dare continuità ai propri servizi SPRAR/Siproimi per il
triennio 2020/2022, e quindi di presentare, entro il termine entro il 30 giugno p.v., a firma del legale
rappresentate del Comune di Lodi, lettera di intenti non vincolante in merito alla prosecuzione dei
servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022, di cui si allega il format quale parte integrante e
sostanziale della presente;
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Dato atto che, ove il decreto di cui sopra non comporterà variazioni sostanziali rispetto al progetto
in corso per il triennio 2017/2019, soprattutto in riferimento agli impegni finanziari del Comune, la
presente deliberazione autorizza fin d’ora la presentazione della domanda formale di prosecuzione e
dei provvedimenti conseguenti;
Considerato infine che, salvo diversa risoluzione della Giunta successiva della pubblicazione del
nuovo decreto ministeriale disciplinante l’accesso allo SPRAR/Siproimi, sarà necessario:
 presentare formale domanda di prosecuzione una volta rese note modalità, termini, patti e
condizioni di adesione alla rete di accoglienza;
 salvo diverse disposizioni indicate decreto ministeriale, espletare una procedura selettiva per
l'individuazione di un ente attuatore per la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la
tutela e l'integrazione a favore dei beneficiari del progetto SPRAR/Siproimi;
Dato atto di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di successivi provvedimenti
amministrativi e contabili necessari in seguito alla presentazione formale della domanda di
prosecuzione e all’attuazione della procedura selettiva e di affidamento del servizio di cui trattasi;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del T.U.E.L – d.lgs. 267/2000,
rilasciati rispettivamente dal dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente
della Direzione 1, Dott. Alberto Giani;
DELIBERA
1) di presentare, entro il termine entro il 30 giugno p.v., a firma del legale rappresentate del
Comune di Lodi, lettera di intenti, non vincolante, in merito alla prosecuzione dei servizi
SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022;
2) di dare atto che, ove il decreto ministeriale disciplinante l’accesso allo SPRAR/Siproimi non
comporterà variazioni sostanziali rispetto al progetto in corso per il triennio 2017/2019,
soprattutto in riferimento agli impegni finanziari del Comune, la presente deliberazione
autorizza fin d’ora la presentazione della domanda formale di prosecuzione e dei provvedimenti
conseguenti;
3) d’incaricare il Dirigente della Direzione 2:
 ad adottare gli atti necessari al fine di presentare lettera di intenti in modalità telematica sul
sito del Ministero dell'Interno;
 salvo diversa risoluzione della Giunta successiva della pubblicazione del nuovo decreto
ministeriale disciplinante l’accesso allo SPRAR/Siproimi, a presentatore formale domanda
di prosecuzione una volta rese note modalità, termini, patti e condizioni di adesione alla rete
di accoglienza;
 salvo diverse disposizioni indicate decreto ministeriale, ad espletare la procedura selettiva
per l'individuazione di un ente attuatore per la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza,
la tutela e l'integrazione a favore dei beneficiari del progetto SPRAR/Siproimi;
 ad adottare i successivi provvedimenti amministrativi e contabili necessari in seguito alla
presentazione formale della domanda di prosecuzione e all’attuazione della procedura
selettiva e di affidamento del servizio di cui trattasi;
4) di dare atto che nel bilancio 2019/2021 dell’ente, le previsioni di spesa e di entrata per le
annualità 2020 e 2021 sono rispettivamente indicate ai cap. 1602/38 e 520/12 e che tali
previsioni saranno oggetto di eventuale variazione a seguito di approvazione della domanda di
prosecuzione da parte del Ministero;
5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L – d.lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Ai responsabili degli enti locali titolari di progetti territoriali del
del Sistema di Protezione SPRAR/SIPROIMI

CITTALIA - SERVIZIO CENTRALE
Protocollo Partenza N. 7538/2019 del 17-05-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Ai responsabili degli enti attuatori
dei medesimi progetti
Oggetto: Nota
2020/2022.

su

prosecuzione

dei

servizi

di

accoglienza

integrata

triennio

Gentili colleghe e colleghi,
il Ministero dell’Interno ha proceduto a un aggiornamento informatico della piattaforma
https://fnasilo.dlci.interno.it/ al fine di consentire agli enti locali interessati – con termine dei
progetti di accoglienza il prossimo 31 dicembre 2019 – di avviare le procedure di
prosecuzione, per dare continuità ai loro servizi SPRAR/Siproimi per il triennio 2020/2022.
A tal fine si invia in allegato una nota del Direttore centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e
l’Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale si comunica che sulla piattaforma sopra menzionata è
da oggi possibile – fino al 30 giugno p.v. – procedere a un primo passaggio, necessario al fine di
rispettare i termini temporali che ne pregiudicherebbero l’ammissione, ma non vincolante rispetto
alla successiva formalizzazione della prosecuzione. Tale formalizzazione sarà possibile una volta rese
note modalità, termini, patti e condizioni di adesione alla rete di accoglienza, a seguito della
pubblicazione del nuovo decreto ministeriale disciplinante l’accesso allo SPRAR/Siproimi.
Per il momento gli enti locali dovranno unicamente compilare una dichiarazione di intenti a
proseguire i servizi per il prossimo triennio, inserendo i dati anagrafici del rappresentante legale e
il
numero
di
posti
per
i
quali
si
intende
andare
in
prosecuzione.
Il numero dei posti potrà essere pari al complessivo dei posti a oggi finanziati oppure in numero
inferiore. Un eventuale riconoscimento di un ampliamento della capacità ricettiva, intervenuto
successivamente al 30 giugno, potrebbe nel caso essere computato al momento del successivo
perfezionamento della procedura.
Sebbene nella procedura informatica non si riscontrino particolari difficoltà, si invita a prendere
visione con la necessaria attenzione dell’apposito manuale che è possibile consultare dalla home
page di https://fnasilo.dlci.interno.it/ nella sezione dedicata alla manualistica.
Sulla stessa piattaforma, accedendo alla pagina “Scrivi all’Help Desk” (sulla sinistra della schermata
iniziale), sarà possibile richiedere assistenza in caso di difficoltà di carattere informatico. Il servizio è
gestito direttamente dal Ministero dell’Interno.
Per ogni altra questione di carattere qualitativo-amministrativo si potrà scrivere
accesso.sprar@cittalia.it oppure telefonare al Servizio Centrale, al numero 06.76980811.
Un cordiale saluto

Daniela Di Capua
Direttrice del Servizio Centrale

Via delle Quattro Fontane 116 – 00184 Roma tel. +39 06 76980811 fax +39 066792962 www.serviziocentrale.it - e-mail: info@serviziocentrale.it
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Ai responsabili degli enti locali titolari di progetti territoriali del
del Sistema di Protezione SPRAR/SIPROIMI

CITTALIA - SERVIZIO CENTRALE
Protocollo Partenza N. 9024/2019 del 10-06-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Ai responsabili degli enti attuatori
dei medesimi progetti
Oggetto: prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata triennio 2020/2022.
Gentili colleghe e colleghi,
rinviandovi alla precedente comunicazione inviata da questo ufficio alla rete
SPRAR/Siproimi in data 17 maggio, si rammenta che tutti gli enti locali, con termine
dei progetti di accoglienza il prossimo 31 dicembre 2019, possono avviare le
procedure di prosecuzione, per dare continuità ai loro servizi SPRAR/Siproimi per il
triennio 2020/2022.
Per il momento gli enti locali dovranno unicamente compilare una dichiarazione di
intenti (non vincolante) a proseguire i servizi per il prossimo triennio, inserendo i
dati anagrafici del rappresentante legale e il numero di posti per i quali si intende andare
in prosecuzione. In allegato trovate un fac simile del format da compilare on-line.
SI ribadisce che tale dichiarazione non è vincolante, in quanto – una volta pubblicato il
nuovo decreto ministeriale per l’accesso al Fondo nazionale politiche e servizi dell’asilo –
gli enti locali interessati potranno decidere se formalizzare la domanda di prosecuzione,
tenendo conto di quanto sarà previsto nelle nuove disposizioni.
Si rammenta che la dichiarazione di intenti potrà essere compilata entro il prossimo 30
giugno esclusivamente sulla piattaforma informatica https://fnasilo.dlci.interno.it/ In
merito trovate in allegato il manuale, già disponibile sulla home page di detta piattaforma
e al quale potete fare riferimento per procedere a una corretta compilazione.
In caso di necessità di assistenza di carattere informatico, sempre sulla medesima
piattaforma, accedendo alla pagina “Scrivi all’Help Desk” (sulla sinistra della schermata
iniziale), sarà possibile richiedere assistenza al servizio preposto, gestito direttamente dal
Ministero dell’Interno.
Per ogni altra questione di carattere qualitativo-amministrativo si potrà scrivere a
accesso.sprar@cittalia.it oppure telefonare al Servizio Centrale, al numero 06.76980811.
Cordiali saluti
Daniela Di Capua
Direttrice del Servizio Centrale

Via delle Quattro Fontane 116 – 00184 Roma tel. +39 06 76980811 fax +39 066792962-www.serviziocentrale.it - e-mail: info@serviziocentrale.it
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Fac simile della struttura della dichiarazione di intenti di prosecuzione dei servizi
Sprar/Siproimi per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022
Tale dichiarazione deve essere necessariamente compilata on-line, sulla piattaforma
https://fnasilo.dlci.interno.it/
Il/la sottoscritto/a
Cognome________________________________Nome________________________________Codice Fiscale ________________________________________________________________
nato/a a __________________________Prov._________ il ____________________________
in qualità di Legale rappresentante dell’Ente locale
di _________________________________________________________________________
Con sede in Via/P.zza ______________________________________ n. _______ Cap ______
Città _________________________Prov._________________ Regione__________________
Telefono _____________ Fax _______________________
e-mail___________________________________________________________
pec ________________________________
e a nome dei seguenti enti locali associati al progetto (indicare la natura e il nome di ciascun ente
locale aderente al progetto)
a) …
b) …
COMUNICA
L’intenzione di proseguire gli interventi di “accoglienza integrata” nell’ambito del Sistema di
protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati,
precedentemente attivati e finanziati con il progetto codice XXX della piattaforma FNAsilo per
servizi di:
□ accoglienza ordinaria
□ accoglienza di minori stranieri non accompagnati
□ accoglienza di beneficiari con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica
e/o prolungata o con disagio mentale o psicologico; necessità di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale o psicologico;
per n.__ complessivi di posti.
Di assumere le conseguenti determinazioni ai fini della successiva formalizzazione della richiesta di
autorizzazione alla prosecuzione dei servizi di accoglienza nell’ambito del Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, una volta rese note
modalità, termini, patti e condizioni di adesione alla rete alla luce del nuovo D.M.
Luogo e data______________________
firma digitale del legale rappresentante
____________________________________
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO
SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2020/2022

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2628/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 25/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO
SPRAR/SIPROIMI PER IL TRIENNIO 2020/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2628 / 2019, ed in particolare il punto 4 del deliberato, raccomandando di adottare
tempestivamente atto di rettifica di spesa derivante da successiva eventuale approvazione della
domanda di prosecuzione a cura del competente Ministero, esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 25/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 94 del 27/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/07/2019 al 17/07/2019

Lodi, 02/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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