
 

         COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 101 DEL  29.12.2020 

Oggetto:  

Servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati – Verbale 

accordo tra le parti del 29.12.2020 - Proroga tecnica al 31.01.2021 . 

Provvedimenti. 

 

 L’anno duemila  venti  , il giorno  ventinove  del mese di  dicembre   alle ore   21,00 in video-conferenza 

dal proprio domicilio, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X     

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

29.12.2020 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 10 agosto 2016, pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2016, recante «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)»;  

Atteso che  presso  questo ente , avendo aderito alla procedura di accesso ai predetti finanziamenti e 

alla loro prosecuzione anche per il triennio 2017/2019 in forza del predetto decreto ministeriale e 

ss.mm.ii. ,  è stato aperto lo SPRAR   la cui gestione con relativi finanziamenti a carico del  

Ministero dell’Interno scade al 31.12.2019;  

Visto il decreto del ministero dell’interno del 18 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. del 4.12.2019 

ad oggetto “ Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le 

politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)” con il quale è stato  

adeguato il decreto del Ministro dell’interno 10 agosto 2016 sopra indicato e le Linee guida al 

medesimo allegate alle disposizioni introdotte con il   decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, di 

semplificare e di razionalizzare le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti sul Fondo 

nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, nonché di rafforzare l’attività di monitoraggio e di 

controllo sull’attuazione dei progetti da parte degli enti locali;  

Atteso che in forza del nuovo decreto del 18.11.2019 è emersa la possibilità da parte degli enti 

locali di richiedere al ministero dell’interno , i cui progetti scadevano il 31.12.2019 come quello del 

Comune di Gorgoglione  , la prosecuzione per ulteriori tre anni dal 1 luglio 2020 al 31.12.2022 in 

osservanza alle disposizioni di cui al citato decreto e alle relative linee guida e nel contempo 

proseguire nell’attuale gestione sino al 30 giugno 2020; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 73/2019 con la quale questo ente stabiliva quanto 

segue : 
Di stabilire la prosecuzione  del progetto SPRAR per il triennio 2020/2022 e più precisamente dal 1 luglio 

2020 a 31.12.2022  inoltrando apposita richiesta al Ministero dell’Interno entro e non oltre il 7 gennaio  

2020; 

Di approvare per l’effetto il Piano Finanziario Preventivo che viene allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che il progetto , qualora finanziato, sarà realizzato da un soggetto attuatore esterno da 

individuare  mediante gli strumenti  di  affidamento previsti dal d.lgs. n. 50/2016 ed in tal senso di demanda 

e si riserva al responsabile del settore amministrativo – finanziario l’adozione dei provvedimenti di propria 

competenza in osservanza anche a quanto stabilito dal decreto ministeriale interni del 18.11.2019 e alle 

relative linee giuda; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 90 del 27.10.2020 , con la quale , nelle more dello 

svolgimento della gara di appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi si prendeva atto che 

con la legge n. 27/2020 , di conversione del D.L. n. 18/2020 , veniva autorizzata la proroga , senza 

soluzioni di continuità dall’1.7.2020 al 31.12.2020 dei “ Servizi finalizzati all’accoglienza nella rete 

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non 

accompagnati  per il biennio 2021/2022; 

Atteso che la gara è stata espletata nei termini e che con determinazione n. 174 del 17.12.2020 la 

stessa è stata aggiudicata alla società AUXILIUM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; 

Riscontrato che in data 29 dicembre 2020 prot. 4368 è stato redatto apposito verbale tra la ditta 

uscente , quella subentrante ed il responsabile del procedimento; 

Atteso che con il predetto verbale si faceva evidenziare che l’iter burocratico per la presa in carico 

dei dipendenti dello SPRAR avrebbe comportato un congruo tempo per cui si decideva , con il 

consenso di tutte le parti , di consentire ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , una 

proroga tecnica all’attuale gestore sino al 31.1.2021 per evitare l’interruzione del servizio; 

Ritenuto prendere atto del predetto verbale e consentire la predetta proroga tecnica sino al 

31.1.2021; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

 



 

Delibera 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di prendere atto che la gara per l’affidamento  dei   Servizi finalizzati all’accoglienza nella 

rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non 

accompagnati per il biennio 2021/2022 è stata aggiudicata alla ditta AUXILIUM SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE con sede in Roma con determina n. 174 del 17.12.2020; 

3)  Di prendere atto  che in data 29 dicembre 2020 è stato redatto apposito verbale tra la ditta 

uscente NOVASS  , quella subentrante ed il responsabile del procedimento; 

4) Di prendere atto che  con il predetto verbale si faceva evidenziare che l’iter burocratico per 

la presa in carico dei dipendenti dello SPRAR avrebbe comportato un congruo tempo per cui 

si decideva , con il consenso di tutte le parti , di consentire ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. , una proroga tecnica all’attuale gestore sino al 31.1.2021 per evitare 

l’interruzione del servizio; 

5) Di far proprio il predetto verbale ed autorizzare alla ditta NOVASS la proroga del servizio 

sino al 31.1.2021 agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto significando che 

alla citata ditta NOVASS verrà riconosciuto un dodicesimo del piano finanziario in vigore al 

31.12.2020 , fatto salvo in ogni caso il subentro anticipato del nuovo gestore previo accordo 

tra le parti; 

6) Di riservare al responsabile del procedimento l’adozione di eventuali atti e/o l’attivazione di 

procedure per l’attuazione del presente provvedimento; 

7) Di dichiarare  la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 01 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 05/01/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  05/01/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 05/01/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


