COPIA

Comune di Nogara
Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara
Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 12-07-2018
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE GESTORE AFFIDATARIO
DEL SERVIZIO SPRAR.
L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore 17:00 nella Residenza
Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
Presente

Pasini Flavio

SINDACO

Poltronieri Marco

VICESINDACO

Presente

Cagali Mauro

ASSESSORE

Presente

Mantovani Beatrice

ASSESSORE

Presente

Soragna Isabella

ASSESSORE

Presente

Partecipa all'adunanza il Dott. Focaccia Silvano
Comunale.

nella sua qualità di Segretario

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasini Flavio in qualità di SINDACO,
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE GESTORE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
SPRAR.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione
con il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 ha approvato le nuove modalità di accesso da parte
degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'asilo nonché le
linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR- 16A06366 pubblicato in G.U. n. 200 del 26 agosto 2016);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2017 con la quale il
Comune di Nogara ha approvato l’adesione al Piano di riparto “Piano ANCI 2017” e
l’attivazione di progetti SPRAR in collaborazione con i Comuni di Sorgà e Gazzo
Veronese.
PRESO ATTO della successiva comunicazione all’Ufficio Territoriale del Governo di Verona di
adesione al sistema SPRAR del Comune di Nogara.
VISTO che è interesse dell'Amministrazione presentare progetti per la realizzazione di forme di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati con forme di integrazione e accoglienza nel comune di
Nogara;
VISTA la convenzione tra i Comuni di Nogara, Sorgà e Gazzo Veronese approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale 41 del 30/09/2017 che conferisce il ruolo di ente capofila al
Comune di Nogara
CONSIDERATO che si ritiene di voler attivare la progettazione per forme di accoglienza diffusa
con interventi di integrazione e percorsi di accompagnamento per le tipologie indicate dalle linee
guida di presentazione dei progetti SPRAR di cui al decreto Ministeriale del 10 agosto 2016, in
particolare coloro che vengono indicati all'art. 3 comma 2 lettera a (titolari di protezione
internazionale e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario singoli
o con il rispettivo nucleo familiare);
RITENUTO opportuno approvare l'allegato bando di accreditamento funzionale all'individuazione
dell'Ente attuatore che sarà chiamato a svolgere i servizi relativi allo SPRAR;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28.9.2000, avente per
oggetto: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
1) richiamare le premesse al presente dispositivo ritenendole qui integralmente riportate
ed approvate.
2) di approvare il bando di accreditamento funzionale all'individuazione dell'Ente attuatore che sarà
chiamato a svolgere i servizi relativi allo SPRAR che si allega in atti alla presente deliberazione:
3) di dare indirizzo agli uffici competenti di attivare la progettazione per la presentazione di forme
di accoglienza diffusa con interventi di integrazione e percorsi di accompagnamento per le tipologie
indicate dalle linee guida di presentazione del progetto SPRAR di cui al Decreto Ministeriale del 10
agosto 2016, in particolare coloro che vengono indicati all'art. 3 comma 2 lett.a).
4) Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'ENTE GESTORE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO SPRAR.
______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
21-06-2018
F.to Filippo Centomo

PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
21-06-2018
F.to Filippo Centomo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Pasini Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Focaccia Silvano

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n° __
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno ______
______ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Addì , ______

______

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma
3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il__
__
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto
Addì ______
______
=======================================================================
COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ______
______ giorno
di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267.
lì, ______

______

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to Berardo Fausto

