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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI-A

GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI
..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi degli art.59 e 60 del Codice degli appalti
pubblici di cui al D.Lgs n.5012016, mediante Accordo quadro di cui all'art.S4 del
medesimo Codice, per I'affidamento biennale del servizio di accoglienza ed
assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio
della provincia di Siracusa. Richiesta non istituzione Gentri di Accoglienza
Straordinaria (CAS) ed applicazione delle clausole di salvaguardia per i

Comuni dell'Unione Valle degli lblei.

IL.PRESIDENTE

Premesso che nel mese di dicembre 2016 il tavolo di coordinamento nazionale
sull'immigrazione al Viminale ha dato il via libera al piano di riparto nazionale degli
immigrati attraverso I'adesione volontaria dei Comuni alla rete Sprar;
Considerato che il predetto piano si basa su due principi cardine: la proporzionalità
dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popolazione residente che, in linea di massima, si
attesta su circa 2,5 posti di accoglienza ogni 1.000 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;
Dato atto che il 23 gennaio 2017 alla Prefettura di Siracusa, previa convocazione formale,
si è tenuto un incontro presieduto da S.E. il Prefetto e da altri funzionari della Prefettura in
cui sono stati illustrati icontenuti del piano suddetto e itempi d'applicazione;
Dato atto, altresi, che durante l'incontro è emersa la necessità di estendere l'attuale rete
Sprar nei Comuni finora sprowisti, tra cui diversi Comuni aderenti all'Unione Valle degli
lblei;
Rilevato che quest'Unione dei Comune, in funzioné di quanto discusso e concordato in
sede di riunione in Prefettura, ha aderito all'invito del tavolo tenutosi in Prefettura di aderire
alla rete Sprar in modo innovativo, proponendo l'accoglienza di nuclei familiari secondo il
concetto dell'ospita lità d iffusa ;

Tenuto conto che l'adesione alla rete Sprar da parte dell'Unione dei Comuni, in base a
quanto discusso in sede di incontri avuti in Prefettura, era sufficiente per evitare che nei
Comuni dell'Unione, già aderenti al progetto "Refe Spral' venissero istituiti Centri di
Accoglienza Straordinaria (CAS);
Visto il bando di gara prot.960/12.01.2018 della Prefettura di Siracusa, pubblicato in data
8 febbraio 2018, relativo all'affidamento biennale del servizio di accoglienza ed assistenza
di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, con scadenza il21 marzo c.a.;
Preso atto che il predetto bando di gara prevede l'avvio. del servizio di accoglienza
suddetto anche nei Comuni dell'Unione Valle degli lblei, nonostante gli stessi abbiano già
provveduto ad aderire in maniera volontaria alla rete Sprar, aggiudicando il servizio alla
Cooperativa Passwork con sede in Canicattini Bagni via Vittorio Emanuele n.432 c;
Visti:

- ll D.Lgs. n.26712000 s.m.i.;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei".



- il vigente oREELL e il relativo regolamento di esecuzione;

PROPONE
CHE LA GIUNTA DELIBERI

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante

e sostanziale

1. Di chiedere alla Prefettura di Siracusa lo stralcio dal bando di qara oggettivato,

relativamente alla parte in cui si prevede la istituzione di Centri di Accoglienza

Straordinaria (CAS) nei Comuni facenti parte dell'Unione "Valle degli lblei" per le

seguenti motivazioni:
- per l'adesione volontariadei Comuni dell'Unione Valle degli lblei alla rete Sprar,

awenuta con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.5 del 20.3-2017 e

l'espletamento della gara con l'individuazione del soggetto gestore del servizio di

accoglienza, affidato alla cooperativa Passwork con sede in Canicattini Bagni via

Vittorio Emanuele n.432 c;;

- per la presenza di un centro Sprar nel comune di Canicattini Bagni e di Case

famiglia per MSNA nel comune di Palazzolo Acreide, già da tempo ospitanti

immigrati;
- per la presenza di un Centro di Prima Accoglienza all'Oasi Don Bosco, sulla carta

insistente nel territorio di Noto ma di fatto allocato a pochi chilometri dai centri

abitati di Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione

Ufficio Territoriale del Governo affinché ne tenga

propria competenza;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni aderenti a questa

Unione per gli adempimenti di competenza;

4. di dichiarare, con separata votazione, la presente delibe

esecutiva nelle forme di legge.

alla Prefettura di Siracusa -
conto nelle determinazioni di
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