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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUruTE
DELL'UTIIONE DET COMUNI.VALLE DEGLI IBLEI'

Oggefto: Adesione Bando SPRAR. Atto di indfuizzo.

Premesso:
che con la legge n189/2002 il Ministero dell'hrtemo ha voluto istituzionalizzare misure di

accoglienzaorganizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di protezione per richiedenti asilo
e ritugiati (SPRAR);

che attraverso la stessa legge il Ministero dell'Lrterno ha istituito la struttura di coordinamento
del sistema - il Servizio centrale di informaziorte, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali - affidandone ad ANCI la gestione. Considerato che l'obiettivo
prioritario del circuito di accoglienz_a SPRAR come sopra descritto è f integrazione e l'inclusione
dei cittadini stranieri con uno status legale specifico, presenti in maniera significativa sull'intero
territorio nazionale.

che nel mese di dicembre zAM tl tavolo di coordinamento nazionale sull'immigrazione al
Viminale ha dato il via libera aI piano di riparto nazionale degli irurrigrati attraverso I'adesione
volontaria dei Comuni alla rete Sprar;

Considetato che il predetto piano si basa su due principi cardine: la proporzionalità
dell'accoglienza dei migranti rispetto a17apopolazione residente c-he, in linea di massima, si attssta
zu circa 2§ posti di accoglienza ogni 1.ff)0 residenti con correttivi per i piccoli Comuni e il
coinvolgimento dei Prefetti affinché i territori che già accolgono siano esclusi da gare finalizzate ad,

acquisire strutture Sprar;
Visto che dalle diverse delegazioni dei Comuni partecipanti ai vari incontri tenutisi in

Prefettura in occasione delle quali ognuno ha rappresentato le proprie motivazioni, è emersa
llopportunità di informare it rispettivo Consiglio Comunale ed acquisire dallo stesso

Iorientamento per I'adesione al piano fi riparto nazionale degli immigrati, concordato tra fANCI
e il Coordinamento nazionale sull'immigrazione aI Viminale;

Visti i successivi incontri e le interlocuzioni avute tra il Presidente dell'Unione dei Comuni e la
Prefettura di Siracusa;

Ritenuto, dunque, che anche in materia di accoglienza dei migranti la valutazione di una
pianificazione nelllambito omogeneo delllUnione dei Comuni appare opportuna, necessatia e

funzionale ad una politica di accoglimza condivisa dalle comunità di riferimento e una coordinata
gestione del territorio delllUnione;

Dato atto che il territorio dell'Unione dei Comuni è già individuato ed opera come unico
bacino omogeneo nelllerogazione dei servizi socio-assistenzialu

Richiamata la Delibera di Consiglio delllUnione n. 5 del20.03.2077 con la quale, tra llaltro, si
stabiliva:

1. di condividere il piano di riparto nazionale degli immigrati, concordato tra I'ANCI e il
Coordinamento nazionale sull'immigrazione al Viminale, nei sui principi cardine della
proporzionalità dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popolazione residente e

dell'esclusione dei Comuni già sede di Sprar dal riparto degli immigrati;
2. di dare atto che i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassato, Ferla, Palaz.".o\o

Acreide e Sortino avrebbero proposto quale modalità di accoglienza più confacente alle

esigenze degli stessi immigrati" quella delllospitalità diffusa;
3. di precisare, come concordato con la Prefetfura di Siracusa, che si sarebbe awiata una

proposta di ospitalità unica riguardante llintero territorio dei sette Comuni facenti parte di
questa. Unione "Valle degli Iblei" che avrebbe tenuto conto delle iniziative già in atto



av'riate dai singoli Comuni (S.P.R.A.R. di Canicattini Bagni; Case famiglia pff minori di
Pa7a""olo Acreide, Centro di prima accoglienza degli immigrati Oasi Don Bosco);

4. fi assu-rrere I'impegno ad avviare immediatamente le procedure per l'attivazione degli
S.P.R.A.R. al fine di partecipate al bando con scadenza settembre 201[

Visto iI Bando di gara recante ad oggetto: "Procedura ili gara aryrta ai rensi degli art. 59 e 60 del
Codice degli appalti palfulici di cui al D. L.oo n. 50p.016, mediantc Accorilo quadro di cui all'art. 54 dcl
mefusimo Codice, per l'affdamentn biennale ilel senizio di accoglienza eil assistenza di cittadini stranieri
richiedenti protezione inttrnaziotwlc sul teritorio ilelln prwincia di Siracusa (Art. 71 D.L.oo n. L4?d20L5)"
pubblicato dalla Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo Amministrazione, Servizi
Generali e Attività Contrattuale;

Considerato che il suddetto documento prefettizio assegrur in via subordinata ai Comuni
aderenti a questa Unione ilno di 24n:jLgranf4

Ritenuto, al fine di scongiurare l'aperfura di un CAS nei Comuni facenti parte di questa
Unione, partecipare alla procedura go4corsuale per Ianno 2017, proponendo entro il 30 giugno
prossimo un proprio progetto per l'organizzaziorre e la gestione dei servizi riservati alla caiegòria
'titolni ili protezionc internazionale ed nltrcsì richieilcnti protezione internazionale, nonché titolari di
Permesw umanitario, singoli o cott il rispettiao nucleo familiare" (art. 32, conuna 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008 n.25) per un rumero complessivo di 30 persone, con impegno da parte
del Prefetto di emettere apposita "clausola di salvaguardi{' per corne, del resto, previsto dal piano
proposto dall'ANCI e come disposto nella direttiva del Ministro dellhrtemo delflL ottobre 2016;

Considerato che è possibile distribuire le ospitalità nei Comuni del(Unione secondo il seguente
giano:

o Buccheri: n" 3 persone
o Buscemi: no 3 persone
o Canicattini Bagni: già sede SPRAR
o Cassaro: no 3 persone
o Ferla: no 3 persone;
. Palazzolo Acreide: no L2 persone
o Sortino: no 6 persone

Considerato altresì che è allo studio del tavolo di coordinamento ANcl/Ministero dell'Interno,
la possibilità di indudere anche iminori nella assegnazione delnumero dei migranti;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere allemanazione di un awiso pubblico
(bando) attraverso il quale i soggetti terù in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in
materia, sararìno invitati a presentare la propria migliore offerta progettuale per iI servizio di
accoglienza, sia in termini economici sia in termini teorici e qualitativi, da presentare al Ministero
dell'Intemo per la concessione del finanziamento, nonché per la successiva organtzzazione,
gestione e irnplementazione dei servizi, interventi e attività previsti dal progetto medesimo,
gualora finanziato dal Ministero;

Ritenuto dare atto dttndarzzo per lladesione, per il triennio 2m7/2019, al progetto territoriale
SPRAR e di presentare la domanda di accesso al finanzialrrento del Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNflSA).
Visto 1o Statuto delllUnione;

Visto lo Statuto di questa Unione;
Visto iI vigente OREELL e il relativo regolamento di esecuzione;

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante
e sostanziale di dare il seguente atto di indirizzo:



1. l'anno 2017, proponendo entro il 30 giugno
zazione e la gestione dei servizi riservàU àlla

\*rlo titol"ari di permesso umnnitaio, singol
3, del decreto legislativo 28 gennaio 200g
da assegnare secondo il seguente piano di

. Buccheri: no 3 persone
o Buscemi: n" 3 persone
o Canicattini Bagni: già sede SPRAR
o Cassaro: no 3 persone
o Ferla: no 3 persone;
. Palazzolo Acreide: n" 12 persone
o Sortino: n" 6 persone

richiedere al Prefetto l'atfuazione della "clausola di salvaguardia,, per i Comunidell'Unione Valle degli Iblei; - -: '

ico (bando) attraverso il quale i soggetti terzi,
enti norme in materia, sarÉulno invitati a

per il servizio di accoglienza, sia in
da presentare al Ministero dell,Intemo

hé per la successiva organizzaziorre, gestione eimplementazione dei servizi, interventi e attività previsti dal progetto medesimo, qualora
hnanztato dal Ministero;
dare atto che in tutti i Comuni dell'Unione si intendono accogliere nuclei famitiari con circa
3-4 componenti da alloggiare in immobili singoli, non condoroi"afi, possibilmente dislocati
omogeneamente nei singoli centri abitati" in modo da favorire 

" ""*plifi.are llintegrazione
dei migranti nelle comunità ospitanti;

la redazione degli atti e delle procedure da
sopra esposto, mediante Centrale Unica di

ri Generali dell Unione e degli Assistenti
7 Comuni aderenti;

dare mandato al Responsabile della Centrale Unica di Committenza e di prowedere inordine alle procedure per l'affidamento del servizio accoghenza;
tasmettere copia del presente prowedimento alla -Prefettura di Siracusa - UfficioTerritoriale del Govemo Amministraziorte, Seryizi Generali e Attività Contrattuale e ai
Comuni aderenti a questa Unione.

dell'Unione
incenzo Padato

3.

f,-

6.

7.
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