Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/03/2020

GC N. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI NON
ACCOMPAGNATI)

L’anno duemilaventi addì 05 del mese di marzo alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI NON
ACCOMPAGNATI)
Relazione del responsabile del procedimento:
Il Comune di Cinisello Balsamo nell'ultimo triennio si è occupato di promuovere
politiche attive di accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei titolari di protezione
internazionale asilo attraverso la collaborazione con le realtà di terzo settore
competenti in materia. L'esperienza in questo campo di azione è stata la leva per
proporsi come Ente Titolare al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) nel bando che aveva scadenza il 30 settembre 2017, servizio che è stato
avviato a marzo 2018 con scadenza al 31 dicembre 2020 e sostenuto attraverso un
finanziamento del Ministero dell’Interno pari a complessivi € 1.188.878,13.
Il Ministero degli Interni con decreto del 18 novembre 2019, ritendo di adeguare il
decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 alle disposizioni introdotte con il
decreto-legge 4 ottobre2018 n. 113, approva le modalità di accesso degli enti locali ai
finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'asilo e di
funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per
i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI).
Il Servizio Centrale del Ministero degli Interni in data 30 gennaio 2020 comunica agli
enti locali con progetti in scadenza al 31 dicembre 2020 che dal 5 febbraio c.a. verrà
aperta la funzione operativa che consente agli interessati di richiedere la prosecuzione
delle attività progettuali, presentando la relativa istanza entro il 31 marzo 2020 alle
ore 18.00.
Attualmente la gestione dei servizi di accoglienza sul comune di Cinisello Balsamo
sono in capo ad un'ATI costituita da Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione e da
Cooperativa Farsi Prossimo, selezionate con procedura aperta ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 in scadenza al 31 dicembre 2020.
In questo triennio di gestione del servizio di accoglienza SPRAR sono state messe in
campo tutte le attività previste dal progetto finanziato dal Ministero a favore di adulti
(uomini/donne soli) e di 1 nucleo familiare con 2 minori. In data 1 Aprile 2019 si è
svolta la visita di monitoraggio da parte di un referente del Servizio Centrale conclusa
con esito positivo.
Tutto ciò premesso con il presente atto si chiede di dare mandato all'ufficio
competente affinchè provveda a presentare domanda di prosecuzione del servizio
SIPROIMI per il triennio 2021/2023 e per un numero di posti non superiore a quelli già
attivi (25 accoglienze), interamente finanziato con fondi ministeriali.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara dal Piaz)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

lo Statuto Comunale;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

•

ll decreto 18 novembre 2019 con il quale il Ministero degli Interni, ritendo di
adeguare il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 alle
disposizioni introdotte con il decreto-legge 4 ottobre2018 n. 113, approva le
modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo Nazionale per
le Politiche ed i Servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di
Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati (SIPROIMI).

ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA

•

di dare mandato all'ufficio competente affinchè provveda a presentare
domanda di prosecuzione del servizio SIPROIMI per il triennio 2021/2023 e
per un numero di posti non superiore a quelli già attivi (25 accoglienze),
interamente finanziato con fondi ministeriali;

•

di dare atto che la gestione del servizio SIPROIMI non determina spese
aggiuntive per l'Ente;

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

