
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Dehbera n. 137 del 2r/12/2015

OGGETTo: RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTO PER SERYIZI FINAIIZZATI
AIL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE ED UMANITARIA. BIENNIO2016-2017. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaquindici iÌ giorno ventuno del mese dr dicembte alle orc 16.30, nella Residenza
Murucipalc e nella consueta sala delle adunanze, in scgurto ad rnvito di convocazione, si è r.iunita la
Gìunta Municrpalc con l'intervento dei Signon:

Àsscntì: Assessorc Furnari Ninuccra.

Presiedc Anna Sidoti Sindaco del Comune.

Partccipa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Ptcsidentc, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la scduta ed invita i
convcnuti a delibetare sulla proposta qui dr seguito speciFlcata

LAGIUNTAMUNICIPAIE

VIS'I'A l'allegata ptoposta di deliberazionc concernente l'oggetto;

CONSiDER Tò che la proposta è corredata dar pareri ptcscritti dall'art. 53 dclla ì-. n. 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della I-.R. o 48/ 1991;

RITENUf A talc ptoposta meritevole di accoglimento;

VIS'I'O il vrgente O.EE,.ìI nella lìegione S.icilia;

Con vcltazione unanime, cspressa in forma paÌesc.

DELIBERA

1) Di approvare intcgraknente la proposta stessa, sia nclla parte nzffairva chc in quclla pt<-,positiva.

Zj li aìàni.r"t", stant. I'urgenza- di procedere in merito, con scparata ecl unanime vorazi()ne in

forma palese, la presentJ de[berazion. rmm.diatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, deìla

L.R. n. 44 /1.991.

Presenti Assenti
Sitloti Anna Sindaco X
Buzzanca llosada Assessore X
Furnari Ninuccia X
Buzzanca Francesco X
Sidou Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

PRÒrc.trA Dt DELI n1 :RAztoifl , t )ErJ.1 CtLllt t,1 Mr Nk:It'ALt i

OGGETTO: Richiesta di accesso al contributo per servizi frnalizzati all'accoplienza dei
richiedentiititolari di protezione internazionale ed umanitaria. bierLnio 2016-2017. Atto di indirizzo.

FORMULAZIONE

Visto il decreto del Minislero dell'lntemo del 7 agosto 2015, inerente le " Modalità di
presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione intemazionale ed umanitaria, biennio
2016-2017l'
Considerato che I'Amministrazione Comunale persegue e favorisce lo scambio interculturale tra e
con le etnie nel territorio attraverso iniziative che tengano conto delle diversità in quanto valore di
arricchimento;
Ritenuto che è intendimento di questa Amministrazione presentare una candidatura per I'accesso al
contributo a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
Rilevata la iomplessita del progetto e la particolarità dei soggetti richiedenti da gestire, questo
Comune ritiene opportuno awaìersì per la realizzazione del servizio di un soggetto attuatore che
abbia una pluriennale e consecutiva esperienza, comprovata da attività e servizi in favore di
soggetti titolari di protezione intemazionale;
Richiamato I'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE
f)i autorizzare il Sindaco a presentare richiesta, al Ministero dell'Intemo, per I'accesso al

contributo per servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti di protezione intemazionale ed

umanitaria, così come specificati nelle linee guida di cui all'allegato "A" del manuale SPRAR,
biennio 2016-2017;

Di avvalersi, per la realizzazione e la gestione del servizio, di un soggetto attuatore che abbia una
pluriennale e consecutiva esperienza, comprovata da attività e servizi in favore di soggetti titolari di
protezione intemazionale, che sarà individuato con criteri trasparenti e nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge;

Di dare ai Responsabili delle Aree. ciascuno per la propria competenza, atto di indirizzo per porre
in essere tutti gli atti annessi e consequenziali, per addivenire alla riohiesta del contributo in
argomento nei termini previsti dal D.M.l. 7 agosto 2015;

Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con altri comuni per la
costituzione di una rete di accoelienza comnrensorialc.:

l)

2)

3)

4)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G]UNTA MUNICIPALE
Oggetto: Richiesta di accesso al contributo per servizi frnalizzali all'accoglienza dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale ed umanitaria, biennio 2016-2017. Atto di \ndirizzo.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n.
48t199t:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NffiO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R.
n.4811991

ll relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rug. Nunzio Pontillo



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET COMUNALE
Spiccia

PUBBLICAZIONE .

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Gomune per per
i/al Llome Prescritto

---v.

'"dl;.'l"iilT'fir :;

15 giorni consecutivi, dal dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclodo on'line del Comune per 15

orescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n. 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il 2 î Dlc,2o15

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 4411 99i

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991),

Montasnareate, ti2 1 D IC' 2015


