
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 50                                                                                            DEL    02/05/2014 

 
 

                   
 

OGGETTO :  
 
 

  Oggetto: Gestione dei servizi relativi al progetto finanziato dal Ministero 

dell’Interno    per l’accoglienza di n. 25 richiedenti/titolari di protezione 

internazionale Categoria Ordinari – Uomini Adulti - SPRAR 2014 – 2016 –  

Presa d’atto ammissione del progetto- Approvazione schema  del 

Contratto con l’Ente Gestore Associazione di Promozione Sociale “Omnia 
Academy”- Autorizzazione alla stipula. 

                             
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  due del  mese  di  Maggio alle ore 12,50  e  seguenti  in  Naro e  nel 

Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della Legge  n. 

142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 



  

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 
Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 
  
            Con Decreto Ministeriale del 30/07/2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 207 del 04/09/2013, sono state fornite 
le Linee Guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo Nazionale 
per le Politiche e i Servizi dell’Asilo; 
            Con Deliberazione di Giunta n. 59 del 27/09/2013 è stato approvato  l’avviso 
pubblico per l’individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione, 
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai 
richiedenti asilo e rifugiati umanitari nell’ambito di un progetto territoriale aderente al 
sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar 2014-2016);  

Con  verbale n.3 del 14/10/2013, redatto dalla Commissione esaminatrice per la  selezione 
ad evidenza pubblica, le risultanze hanno  individuato quale soggetto collaboratore/attuatore/gestore 
per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolta a n. 25 richiedenti asilo e rifugiati umanitari, nell'ambito di un progetto territoriale aderente 
al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2014-2016), per la  categoria 
“Ordinari”, l’Associazione di Promozione Sociale “Omnia Academy” con sede legale in via 
Soldato Tragna n. 2,  Favara; 

Con nota n. 13033 del 18/10/2013 a firma del Sindaco, è stata  presentata la relativa 
domanda di contributo per la categoria “Ordinari”, secondo quanto previsto dal Decreto del 
Ministro dell’Interno del 30/07/2013 avvalendosi, per la progettazione, organizzazione e gestione 
dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari, della  
suddetta Associazione individuata quale Ente attuatore/gestore; 
che in data 29/01/2014 il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito le graduatorie per 
l'accesso alle risorse per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata in favore di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale nell'ambito della rete SPRAR 2014-2016; 
che dalla graduatoria relativa alla categoria ordinari ex art. 9 comma 1, lettera c) del DM 
30/07/2013 si evince che la domanda di contributo richiesta dal Comune di Naro  risulta finanziata 
per gli anni: 2014 per un importo di €.275.790,63; 2015 per un importo di €.300.862,50; 2016 per 
un importo di €. 300.862,50;  
che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione 
Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, con nota protocollo n. 2592 del 04/03/2014, 
assunta al protocollo del Comune di Naro al n.3167 del 13/03/2014, ha comunicato che la domanda 
con il relativo progetto del Comune di Naro  è stata ammessa al riparto del Fondo Nazionale ed in 
particolare che la stessa è stata approvata per i n. 25 posti richiesti per la categoria beneficiari ex art. 
9 comma 1, lettera c) del DM 30/07/2013;  
Dato Atto che occorre procedere alla stipula del contratto con l’Associazione di Promozione 
Sociale “Omnia Academy” con sede legale in via Soldato Tragna n. 2,  Favara -Ente Gestore del 
Progetto S.P.R.A.R. triennio 2014-2016 finanziato dal Ministero dell’Interno, per regolamentare la 
gestione dei servizi e dell’attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 25 richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e umanitaria - categoria  ORDINARI – Uomini Adulti, secondo quanto 
previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 30/07/2013; 
 
 



 
Preso Atto del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/11/2013, dal 
quale risulta che “l’Associazione “OMNIA ACADEMY” è iscritta alla prima sezione del Registro 
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell’articolo 54 
del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal 
Decreto del Presidente della repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, con il numero di iscrizione 
A/860/2013/AG e che pertanto il legale rappresentante e ciascuno dei componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo dell’Associazione sono sottoposti alla verifica dell’assenza nei loro 
confronti delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i.; 
Dato Atto che vi è la necessità e l’urgenza di procedere alla stipula del contratto entro il 13/05/2014 
al fine di non perdere il finanziamento del progetto in argomento e che pertanto, è necessario 
stipulare il contratto nelle more della verifica delle autodichiarazioni presentate relative al possesso 
dei requisiti prescritti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’acquisizioni 
delle informazioni antimafia, gravando il contratto stesso di condizione risolutiva espressa e di 
diritto nel caso di riscontro della mancanza del possesso dei suddetti requisiti; 
Ritenuto, pertanto, di: 

− prendere atto che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e 
l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, con nota 
protocollo n. 2592 del 04/03/2014, assunta al protocollo del Comune di Naro  al n. 3167 del 
13/03/2014, ha comunicato che la domanda con il relativo progetto del Comune di Naro è 
stata ammessa al riparto del Fondo Nazionale ed in particolare che la stessa è stata approvata 
per i n. 25 posti richiesti per la categoria beneficiari ex art. 9 comma 1, lettera c) del DM 
30/07/2013 per gli importi specificati in premessa; 

− di approvare l'allegato schema di contratto, redatto secondo quanto previsto dalle Linee 
guida allegate al Decreto del Ministro dell’Interno del 30/07/2013;  

− di autorizzare la stipula del contratto per regolamentare i rapporti tra il Comune di Naro e 
l'Ente Gestore Associazione “OMNIA ACADEMY”, relativi all’affidamento della gestione 
dei servizi e dell’attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 25 richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e umanitaria - categoria  Ordinari – Uomini Adulti – previsti nel 
Progetto S.P.R.A.R. triennio 2014-2016 finanziato dal Ministero dell’Interno, nelle more 
della verifica delle autodichiarazioni presentate relative al possesso dei requisiti prescritti 
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’acquisizione delle informazioni 
antimafia, gravando il contratto stesso da condizione risolutiva espressa e diretta nel caso di 
riscontro della mancanza del possesso dei suddetti requisiti; 

 

PROPONE 
 

 
  Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30/04/1991, n. 10 e s.m.i, le motivazioni 
in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
Prendere Atto che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – 
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, con nota protocollo n. 2592 del 
04/03/2014, assunta al protocollo del Comune di Naro al n. 3167 del 13/03/2014, ha comunicato 
che la domanda con il relativo progetto del Comune di Naro  è stata ammessa al riparto del Fondo 
Nazionale ed in particolare che la stessa è stata approvata per i n. 25 posti richiesti per la categoria 
beneficiari ex art. 9 comma 1, lettera c) del DM 30/07/2013 e per i seguenti importi, specificati di 
seguito per ciascuna delle tre annualità: 2014 ( per mesi 11) per un importo di €.275.790,63; 2015 
per un importo di €.300.862,50; 2016 per un importo di €. 300.862,50; 



 
Approvare l'allegato schema di contratto, redatto secondo quanto previsto dalle Linee guida 
allegate al Decreto del Ministro dell’Interno del 30/07/2013; 
 
Autorizzare la stipula del contratto per regolamentare i rapporti tra il Comune di Naro  e l'Ente 
Gestore Associazione “OMNIA ACADEMY”, relativi all’affidamento della gestione dei servizi e 
delle attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 25 richiedenti/titolari di protezione 
internazionale e umanitaria - categoria  Ordinari – Uomini Adulti – previsti nel Progetto S.P.R.A.R. 
triennio 2014-2016 finanziato dal Ministero dell’Interno, nelle more della verifica delle 
autodichiarazioni presentate relative al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’acquisizione delle informazioni antimafia, gravando il 
contratto stesso da condizione risolutiva espressa e diretta nel caso di riscontro della mancanza del 
possesso dei suddetti requisiti; 
 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa  a carico del Bilancio 
Comunale in corso di formazione in quanto la parte di co-finanziamento a carico di questo Ente, 
è costituito dalla disponibilità di risorse umane e strumentali già in dotazione; 

Dichiarare, in considerazione dell’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.   

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             IL  PROPONENTE 
                                                                                    Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali   

                                                                                 Daunsi Rag. Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica 

 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………. 

  

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 

 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata 
votazione a scrutinio palese e unanimemente. 

 
 
 
 
 
                       Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 


