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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 123 DEL 08.11.2021 
Recante 

Ratifica deliberazione della C.C n. 136 del 08.09.2021 di Pma alto DM lO agoJto 2021 - Variazione di bilando 
ampliamento pOJti PROC.662-PR-2 e PROC.663-PR-2 SIPROIMI-SAI Categoria t:(mtrattllale pmonale in canco at 

pr~Retti e ùtmttori amminùtrativi a tempo par.7iale - EJame ed approvazione -

L'anno duemila ventuno, il giorno 8 del mese di Novembre, alle ore 18:00 e seguenti, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 70633 del 03.11.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 71432 del 05.11.2021, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i 
Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome ì Presente l Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni 

2 VULLO Marco x 14 SETTE:tvIBRINO Ilaria 

3 SPATARO Pasquale x 15 i\LONGI Claudia 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando 

5 SOLLANO Alessandro x 17 ' CONTINO Flavia Maria 

6 , AMATO Antonino x 18 L\ FELICE Giuseppe 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 : VlTELLARO Pietro x 

8 . GRAMAGLIA Simone x 20 i HAMEL Nicolò x , 

9 ALFANO Francesco 
i 

x . 21 l CIRINO Valentlna 
! 

x 

lO • CANTONE Carmelo x 122 i BRUCCOLERI Margherita i x 

11 V ACCARELLO Angelo i x 1 i 23 i BONGIOVI' Alessia x 

12 I CACCIATORE Davide l 
i 

j24 ! ZICARI Roberta ! x . x 

PRESENTI n. 13 I ASSENTI n. 11 I 
Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Picarella, nonché i dirigenti avv. Antonio 
Insalaco e dott. Mantione. 
Il Presidente prosegue i lavori e pone in trattazione il punto 1 dell'o.d.g., concernente la proposta di deliberazione 
in oggetto Allegato "B". 
Concede la parola al dotto Mantione che n.q. di dirigente proponente, relazione in merito. 
Si dà atto che entra in aula il consigliere Gramaglia. I presenti sono n. 14. 
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Sul punto interviene il consigliere Hanel che chiede un chiarimento al dott. Mantione il quale prontamente 
risponde. 
Non essendoci altre richieste di intervento né di dichiarazione di voto, il Presidente pone a votazione per 
appello nominale la superiore proposta 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Udita l'esposizione del dirigente, dotto Mantione; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori nominati; 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Firetto, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hamel, Cirino e Bruccoleri). 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "Ratijìca delibera::;/one della C.c. n. 136 del 
08.09.2021 di Presa atto DAI IO agosto 2021 - Variazione di bilancio ampliamento posti PROC.662-PR-2 e 
PROG.663-PR-2 SIPROIMI-S/ll Categoria contrattuale personale in caria) ai progetti e istmttori amministrativi a 
tempo parziale ': 

Successivamente il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 
deliberazione che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
N. 14 voti favorevoli: (Firetto, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Sette'mbrino, Piparo, 
Contino, La Felice, Hame~ Cirino e Bruccoleri). 
Pertanto l'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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Allega ....... _ ....... ~A ... ~....... alla delibera 
d," C . l' .A OJ onOslO l,O COI munti!;) n ... : . .,.,1.~ ...... 
di' «{ II ;, 06{ e .............. 0 .............. fy. .................................. . 

. l! tser;n~!u;o Gen0t·~;ì() 
Punto n. 1 - Ratifica deliberazione della G.C. n. 136 del 08.09.2021 di Presa atto DM 

10 agosto 2021 - Variazione di bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 e 

PROG.663-PR-2 SIPROIMI-SAI Categoria contrattuale personale in carico ai progetti 

e istruttori amministrativi a tempo parziale" 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al punto numero 1 "Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 136 deIl'8/9/2021". 

Invito il dirigente del settore, dottore Mantione, a relazionare. Poi ricordo che abbiamo il secondo punto 

all'ordine del giorno "Atto di indirizzo per la costituzione di un Albo delle associazioni di volontariato presenti 

nella città di Agrigento", è a firma della III Commissione consiliare permanente che è presente in aula. 

Aspettiamo il dottore Mantioni che relazioni sul primo punto all'ordine del giorno. Ecco, fa il suo ingresso. 

Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Buonasera presidente, consiglieri, amministrazione. Il prowedimento in esame riguarda la ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale 136 con la quale si è preso atto del finanziamento, di cui al Decreto 

Ministeriale 10 agosto 2021, relativo all'ampliamento dei servizi finanziati con risorse statali per la 

realizzazione di attività in favore di soggetti extracomunitari, ampliamento che viene destinato a ampliare i 

posti di assistenza nelle varie categorie. Sono 159 posti di categorie ordinari, 110 posti di categorie minori 

stranieri non accompagnati e 16 posti di categorie disabili. Con questo prowedimento si procede ad 

aumentare di 25 posti la categoria dei minori stranieri non accompagnati con un maggior finanziamento e 

quindi una maggiore spesa di €746.333,75; e la categoria dei disabili per 8 posti per una maggiore spesa su 
base annua di €247.499,20. A seguito di questa assegnazione la Giunta, in applicazione della Legge Regionale 

dell'estate scorsa, esattamente la 13 del 15 giugno 2021, che ha previsto che per il triennio 2021-23, per 

conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale ed europea destinate alla 

realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali comuni in sede di esercizio prowisorio e 

di gestione prowisoria, limitatamente alle suddette risorse sono autorizzati ad effettuare variazioni di 

bilancio con delibera della Giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio comunale, ai sensi 

dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 267 del 2000. Per cui ai sensi di questa legge la Giunta ha deliberato 

questa variazione di bilancio che oggi sottopone alla ratifica del consiglio. Queste maggiori risorse, come 

detto, vengono usate per ampliare i servizi e per prevedere anche un incremento dell'impiego del personale 

a tempo parziale dell'ente che è dedicato all'organizzazione di questi servizi, per una spesa pari a 09.686 

per l'anno 2021 e di €55.618 per l'anno 2022. Nel prowedimento è allegata la delibera della Giunta e il 

prospetto di variazione di bilancio che complessivamente è di €945.000 per l'anno 2022 e di €283.000 per 

l'anno 2021, distribuiti in prevalenza come maggiori servizi e, per gli importi che ho indicato, come spesa per 

la maggiore attività del personale a tempo parziale impiegato nell'attività amministrativa e nel 

coordinamento dei servizi resi dagli enti attuatori. 

Il Presidente del Consiglio <:iiovanni CIVILTA': 

Grazie, dottore Mantione. Su questo punto all'ordine del giorno da parte dei colleghi consiglieri comunali ci 

sono interventi? Sì, prego consigliere Hamel. 
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Il Consigliere Nicolò HAMEl: 

lo volevo solo sapere se questo finanziamento è stato erogato in relazione alla strutturazione del progetto 

che è stato fatto e quindi in ordine alla finanziabilità di tutte le voci che sono all'interno del progetto e quindi 

a totale copertura di questo costo. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, consigliere Hamel. Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì. Il finanziamento è a intero ristoro delle spese sostenute, non è previsto un cofinanziamento finanziario da 

parte del Comune. Aggiungo che sulla proposta è stato acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti 

che è favorevole, però vedo che qui è allegato forse un verbale di altra delibera. Sì, confermo che con verbale 

46 allegato 2 del 23/10 il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

Grazie, dottore Mantione. Ci sono altri interventi in aula da parte dei colleghi consiglieri? Se non ci sono altri 

interventi passiamo alla votazione per appello nominale sul primo punto all'ordine del giorno. 

Il Segretario Generale Maria Concetta FLORESTA: 

14 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVllTA': 

14 presenti e 14 voti favorevoli, l'aula approva. Dobbiamo votare l'immediata esecutività. Non ci sono stati 

movimenti in aula, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. l'aula 

approva ad unanimità dei presenti. 
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Oggetto: 

VISTA 

± lt lì t\ 
Allega ......... .0 ..... _.1...2 ........... 8118 delibera 

di Consiglio comunale n . .... -:i-2.3. ..... 
del ._.J1.8 .. { .. L~.ts:~~~~~L .. G~~~~~,~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETroRE IV 
REG. SETTORE N. 12 
DEL 18.10.2021 

DEPOSITATA IN 

REGISTRATAM"N. 

Ratifica deliberai/one della G.c. n. 136 deI08.09.2021 di Presa atto DM IO agosto 
2021. Variai/one di bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 e PROG.663-
PR-2 SIPROIMI - SAI Categoria MSNA e DM-DS. Assegnai/one budget per 
Ìllcremento orario contrattuale personale in carico ai progetti e istruttori amministrativi a 
tempo pari/aie. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 08.09.2021 avente ad oggetto: Presa atto DM IO agosto 
2021 - Variai/one di bilancio Ampliamento posti PROG.662-PR-2 e PROG.663-PR-2 SIPROIMI-SAI Categoria 
L'v[SNA e DM-DS. Assegna;done budget per incremento orario contrattuale personale in carico ai progetti e istruttori 
amministrativi a tempo par;dale; 
RILEVATO 

che la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 
15 giugno 2021, n. 13, ari. 5. NomJe in materia di varia;doni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in 
eserci,?!o provvisorio - indica;doni applicative" recita testualmente: "COI1 l'ariicolo 5 della Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 18.06.2021) e stato stabilito che "Per il triennio 2021 -
2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utiliZZO delle risorse di derivai/one statale o europea destinate alla 
reali~ifone di interventi la cui attuaifol1e é tiffidata agli enti locali i comuni in sede di eserciifo provvisorio o di 
gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autol7·~ti ad 1fettuare varia;doni di bilancio con 
delibera della Giunta Comimale da ratificarsi a pena di decadenza da parie del Consiglio Comunale ai sensi 
dell'arlicolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificaifoni". 
che l'art.42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede altresì la ratifica consiliare delle deliberazioni 
di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175, comma 4, 
del medesimo D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime di 
esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle tisorse di derivazione statale ed europea 
destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.C n 136 del 08.09.2021, è stata apportata una variazione al 
Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione di CC n. 131 del 28.12.2020; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare chiarisce che, attraverso una interpretazione estensiva e derogatoria della norma in 
favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effettuare variazioni di bilancio in esercizio o 
gestione provvisoria con deliberazione della giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio comunale, che 
potrà includere anche le somme destinate all'utilizzo delle quote del risultato vincolate o accantonate, 
naturalmente all'interno del quadro normativo vigente e definito dall'art.1 della legge 30.12.2018, n. 145; 
CONSIDERATO 



che la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 si è resa necessaria ed urgente al fine i recepire, in 
entrata e correlata spesa, il contributo del Ministero dell'Interno (DM 10.08.2021) con il quale è stato 
approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza di 97 posti per n. 37 progetti categoria MSNA e 
174 posti per n. 14 progetti categoria DM-DS della rete SAI con ammissione al finanziamento sul Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) per il numero dei posti e per gli importi di seguito 
indicati, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto: 
- Categoria MSNA n. 25 posti € 746.333,75; 
- Categoria DM-DS n. 8 posti € 247.499,20; 
che nei rispettivi piani finanziari dei citati progetti sono state inserite le somme per il lavoro ordinario 
effettuato dal personale dell'ente locale, in aggiunta ai compiti istituzionali; 
RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio stante la necessità di avviare le 
procedure per l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti MSNA e DM-DS, nonché delle 
sottese procedure tecnico-amministrative ai progetti in questione, nel rispetto dei modi e dei tempi fissati 
dal Ministero dell'Interno stesso relativi, tra l'altro, alla necessità di rendicontare e, ove possibile, 
rimodulare i piani finanziari, per i rispettivi ulteriori contributi assegnati; 
DATO ATTO 

che le variazioni di bilancio, di cui alla deliberazione di GC n. 136/2021, garantiscono il permanere degli 
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale come dettato 
dall'art.l, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e come da 
chiarimenti della Circolare MEF /RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019; 
DATO ATTO 

della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente, ex art.134, comma 4, del T.U.E.L.; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e s.m.i., 
come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 
previo richiamo della superiore narrativa a motivai/one 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 e relativa Circolare 
n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 08/09/2021 
avente ad oggetto "Presa alto DM lO agosto 2021 - Variai/one di bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 
e PROG.663-PR-2 SIPROIMI - SAI Categoria MSNA e DM-DS. Assegnaifone budget per incremento orario 
contrattuale personale in carico ai progetti e istruttori amministrativi a tempo pari/aie", allegato A, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI TRASMEITERE la presente deliberazione ai Dirigenti interessati, al Sindaco, al Segretario Generale 
ed al Collegio dei Revisori; 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 
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Allegato A) deliberazione 
G.C. n. 136 del 08.09.2021 n. l documento 



Visto - Cotiforme all'indiri«.o politico reso 

L'AssESSORE 

Aurelio Trupia 

SeriaktCertiflt,;al0:83761893S7QS4.S0271516473S210Q912928178 

Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023 
ArubaPEC S.pA. NG CA 3 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art .. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Gi 'I<:MQjQ~NE 
18.10.2021 16: 12:28 

MT+OO:OO 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Giovanni ~AWNI 
MANTIONE 
18.10.2021 
16:12:28 

+00:00 



SIGNAT AGRIGE1'.IUM 
~IIRAB!llS AUl.A GIGA.'Jl1)M 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITIÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 136 DEL 08/09/2021 

OGGETTO: Presa atto DM 10 agosto 2021 - Variazione di bilancio Ampliamento 
posti PROG 662 PR2 e PROG 663 PR2 SIPROIMI -SAl Categoria MSNA e DM 
DS - Assegnazione budget per incremento orario· contrattuale personale in carico 
ai progetti e istruttori amministrativi a tempo parziale. 

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di settembre alle ore 13:21 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

IRUPIA AUREUO VICE SINDACO P 

PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LAL4 ROBERTA ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLO .MA.RCO ASSESSORE P 

CIUUA COSTANTINO ASSESSORE P 

TUTTOLOMONDO GIANNI ASSESSORE A 

Presenti: 8 Assenti: 1 

Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
li Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 6 del Settore II del 02/09/2021 con annessi i prescritti pareri, redatta dal 
Responsabile del Settore II Dott. Gaetano Di Giovanni, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.O. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 6 del Settore II del 02/09/2021 depositata in Segreteria in data 
08/09/2021 e registrata al n. 139 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile,.ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 



Oggetto 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE II 
REG. SETTORE N. 6 
DEL 02.09.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 08(09(2021 
REGISTRATA AL N. 139 

Presa atto DM 10 agosto 2021 - Variazione di bilancio 
Ampliamento posti PROG 662 PR2 e PROG 663 PR2 SIPROIMI 
-SAI Categoria MSNA e DM DS - Assegnazione budget per 
incremento orario contrattuale personale in carico ai progetti e 
istruttori amministrativi a tem o arziale. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

che con DM del 10 agosto 2020, sono stati approvati i progetti in scadenza al 31.12.2019 
prorogati fino al 31.12.2020, autorizzati alla prosecuzione, rispettivamente, dall'1.01.2021 al 
31.12.2022 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi 
dell'asilo per il numero di posti e per gli importi di seguito indicati: 

Categoria Ordinari 159 posti € 1.949,263,00; 
Categoria MSNA 10 posti € 298.533,50; 
Categoria DM-DS 16 posti € 495.000,00; 

che con DM del 14 ottobre 2020, è stato appro'vato l'ampliamento della capacità di accoglienza 
dei progetti categoria MSNA, fino al 31.12.2022 con ammissione al finanziamento sul Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per il numero dei posti e per l'importo di seguito 
indicato: 

PROG 662 PR2 Categoria MSNA 10 posti € 298.522,50; 

che con proprie Determinazioni nn. 1935 - 1936 - 1937 del 30.10.2020 è stato determinato di 
prenotare i suindicati importi per l'anno 2021 e 2022, nei pertinenti capitoli in entrata e in uscita, 
afferenti la realizzazione dei servizi, l'incarico di revisore contabile nonché la retribuzione del 
lavoro ordinario effettuato, in aggiunta alle incombenze istituzionali, sui progetti SIPROIMI oggi 
SAI, dal Responsabile dei progetti e dal personale a suo supporto; 

che con Determinazioni Dirigenziali nn. 2013 - 2014 e 2015 del 09.11.2020 è stato determinato 
di indire procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, ai sensi dell'art. 10 delle linee 
guida per il funzionamento del sistema SIPROIMI, approvate con DM del 18.11.2019; 

che con Determinazioni Dirigenziali nn. 301 - 302 e 303 del 30.01.2021 è stato determinato di 
approvare i verbali di gara e di aggiudicare definitivamente i servizi alle ditte di seguito elencate: 
- Categoria Ordinari Associazione Culturale Acuarinto, con sede legale in Agrigento, Via Imera 

n. 280, Codice Fiscale e Partita IV A 02041250842; 



- Categoria DM-DS alla ODV SAN GIUSEPPE MARIA TOMASI DI AGRIGENTO (già 
Centro di Ascolto e di Accoglienza S.G.M. Tomasi onlus), con sede legale ad Agrigento, C/ da 
Caltarafaci - Strada Statale 122, nO l/A, Codice Fiscale 93038250846; 

- Categoria MSNA alla DELFINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in 
Raffadali (AG) Via Tivoli n. 28 C.F./Partita Iva 01706750849, pec sanitaria 
delfino@pec.confcooperative.it; 

DATO ATTO 

che il 7 maggio 2021 è stata pubblicata la comunicazione per gli Enti Locali titolari di progetti 
SAI, categoria MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) e categoria DM-DS (disagio 
mentale-disagio sociale), della possibilità di proporre l'ampliamento della capacità di accoglienza, 
rispettivamente per un massimo di 1500 e di 300 posti, finanziabili fino alla naturale scadenza del 
progetto; 

che in data 8 giugno 2021 la DELFINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in 
Raffadali (AG) Via Tivoli n. 28 c.F./Partita Iva 01706750849, pec 
sanitariadelfino@pec.confcooperative.it, ha comunicato di disporre di una struttura regolarmente 
accreditata per n. 15 posti, sita in Via Variante Nord SS 115 snc nel Comune di Porto Empedocle 
e di un appartamento per neo maggiorenni, per n. 10 posti sito sempre nel Comune di Porto 
Empedocle, Via Variante SS 115 snc, sub 58; 

che con nota del 29.06.2021 nella qualità di Ente attuatore il Comune di Agrigento ha richiesto al 
Comune di Porto Empedocle di aderire al PROG.662-PR-2; 

che in data 22.06.2021 il Comune di Porto Empedocle ha comunicato al Comune di Agrigento di 
aderire al succitato progetto da realizzarsi con strutture site nel Comune di Porto Empedocle, 
senza alcun onere né aggraVlo econorruco - amministrativo m quanto in capo al Comune 
capofùa; 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24.06.2021 è stato deliberato di aderire 
all'avviso pubblico del Ministero del 7 maggio 2021 di ampliamento della capacità di accoglienza 
per il progetto DM-DS secondo quanto stabilito dal DM 18/11/2019 art. 9 per ulteriori 8 posti 
e di assicurare i medesimi servizi, finanziati con le risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell'Asilo; 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 24.06.2021 è stato deliberato di aderire 
all'avviso pubblico del 1vIinistero del 7 maggio 2021 di ampliamento della capacità di accoglienza 
per il progetto MSNA secondo quanto stabilito dal DM 18/11/2019 art. 9 per ulteriori 25 posti 
con scadenza perentoria al 30 giugno 2021 e di assicurare i medesimi servizi, fmanziati con le 
risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo; 

che questa Amministrazione ha presentato domanda di ampliamento dei posti ai sensi dell'ex art. 
9 delle Linee Guida allegate al DM 18 novembre 2019 per l'accoglienza in favore di persone 
disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e 
domiciliare, specialistica e/o prolungata (DM-DS); 

che con DM del 10 agosto 2021 è stato approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza di 
797 posti per n. 37 progetti categoria MSNA e 174 posti per n. 14 progetti categoria DM-DS 
della rete SAI con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi di seguito indicati, fino alla naturale scadenza di 
ciascun progetto: 

Categoria MSNA n. 25 posti € 746.333,75 
Categoria DM-DS n. 8 posti € 247.499,20; 



che nei rispettivi piani finanziari dei citati progetti sono state inserite le somme per il lavoro 
ordinario effettuato dal personale dell'ente locale, in aggiunta ai compiti istituzionali; 
DATO ATTO 
che il Sindaco, al fine di poter realizzare i servizi in argomento i cui piani finanziari prevedono 
anche le somme per il personale interno degli Enti Locali, con nota prot. n. 53911 del 19.08.2021 
recante "Atto di indirizzo per l'aumento orario del personale con rapporto di lavoro a tempo par.<jale ed 
indeterminato del Settore II - Seroi:do 1 e del Settore IV per attività connesse alla realizza:done dei progetti 
SPRAR" ha fornito apposita direttiva ai Dirigenti del Settore II e del Settore IV in ordine 
all'estensione temporanea del contratto di lavoro da 25 a 34 ore settimanali c, ove possibile, 
anche a 35 ore settimanali, a n. 5 (cinque) dipendenti di categoria C in forza ai predetti Settori e, a 
quanti altri provenienti da altri settori per figure che si rendessero necessarie ad oggi in parte 
individuati ed utilizzati per la realizzazione dei progetti SPRAR - Annualità 2021-2022; 

SENTITO 

Il Segretario Generale, con propria Determinazione n. 1953 del 20.08.2021, è stata indetta 
apposita manifestazione di interesse, tramite avviso pubblico, riservata al personale interno 
all'ente con contratto a tempo parziale e durata indeterminata ed alle unità ASU da assegnare 
temporaneamente alla realizzazione di attività progettuali ai Servizi Sociali e al quale estendere il 
contratto di lavoro da 25 a 34 ore settimanali sino al 31 dicembre 2021; 

che l'estensione temporanea del contratto non intacca il bilancio dell'Ente, atteso che le relative 
somme sono erogate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e 
l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili e per l'Immigrazione e l'Asilo, e sono già 
state incassate dal Comune di Agrigento a rimborso dell'ulteriore lavoro ordinario (aumento 
orario) effettuato dal Responsabile dei progetti e dagli istruttori amministrativi e contabili a 
supporto dello stesso; 

RILEVATO 
che i pertinenti capitoli di spesa non presentano una disponibilità sufficiente per impegnare le 
somme necessarie alla realizzazione dei servizi e alla retribuzione dell'ulteriore lavoro ordinario 
del personale interno all'Ente; 

DATO ATTO 

che la Circolare della Regione Siciliana, n. 1 del 26.08.2021, prot. n. 5801, recante "Legge regionale 
15 giugno 2021, n.13, art. 5. Norme in materia di t·aria:doni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in 
eserci:do provvisorio - indica:doni applicative" recita testualmente: "con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 26 (pubblicata sulla GURS n.26 del 18.06.2021) é stato stabilito che "Per il triennio 2021 -
2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utiliZZO delle risorse di deriva:done statale o europea destinate alla 
reali~.a:done di interoenti la cui attua:done é affidata agli enti locali i comuni in sede di eserci:do provvisorio o di 
gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad iffettuare varia:doni di bilancio con 
delibera della Giunta Comunale da ratificarsi a pena di decaden~ da parte del Consiglio Com/male ai sensi 
dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive modifica:doni". 

PRESO ATTO 

che la spesa complessiva derivante dall'incremento dell'orario contrattuale da 25 a 34 ore 
settimanali per n. 14 istruttori amministrativi e/o contabili risulta pari ad € 39.696,00 per l'anno 
2021 , e per n. 7 istruttori amministrativi e/o contabili è pari ad € 55.618,00 per l'anno 2022, 
oneri riflessi ed IRAP compresi; 



che detti importi sono stati quantificati secondo quanto disposto dal Manuale Unico di 
Rendicontazione dello SPRAR (ed. maggio 2018 - v. 2.0) per il personale dell'Ente attuatore 
(prospetto per il calcolo de! costo orano) giusto all'allegato 7; 
che il personale già in carico nei progetti SIPROIMI oggi SAI, n. 5 istruttori amministrativi e/o 
contabili, più ulteriori n. 2 a supporto godranno dell'estensione contrattuale dalla data di 
esecutività del provvedimento dirigenziale e sino al 31 dicembre 2022 salvo proroga dell'attività 
progettuale; 
che il personale selezionato previa manifestazione d'interesse, n. 9 istruttori amministrativi godrà 
dell'estensione temporanea del contratto dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale 
e sino al 31 dicembre 2021; 

VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
la circolare n. 1 della Regione Siciliana del 26.08.2021; 

ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art.48 comma 2 del 
D.lgs 267/2000; 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motiva~one 

l) DI PRENDERE ATTO del DM del 10 agosto 2021 con il quale è stato approvato 
l'ampliamento della capacità di accoglienza di 97 posti per n. 37 progetti categoria MSNA e 
174 posti per n. 14 progetti categoria D M -DS della rete SAI con ammissione al 
finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei 
posti e per gli importi di seguito indicati, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto; 

Categoria MSNA n. 25 posti € 746.333,75; 
Categoria DM-DS n. 8 posti € 247.499,20; 

2) DI OPERARE una variazione di bilancio, come da schema contabile allegato, da ratificarsi a 
pena di decadenza da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175 del Decreto 
Legislativo 16 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni", giusta Circolare della Regione 
Siciliana, n. 1 del 26.08.2021, prot. n. 5801; 

3) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II gli atti consequenziali per l'ampliamento dei 
posti di cui al citato DM dellO agosto 2021; 

4) DI ASSEGNARE, in esecuzione all'atto di indirizzo del Sindaco, al Dirigente del Settore II la 
somma complessiva di € 39.686,00 comprensiva di retribuzione, oneri riflessi ed irap per 
l'anno 2021, per l'incremento dell'orario contrattuale da 25 a 34 ore settimanali per n. 14 
istruttori amministrativi e/ o contabili, e di € 55.618.00 comprensiva di retribuzione, oneri 
riflessi ed irap per l'anno 2022, per l'incremento dell'orario contrattuale da 25 a 34 ore 
settimanali per n. 7 istruttori amministrativi e/ o contabili; 

5) DI DEMANDARE al Dirigente del Settore IV e al Responsabile dell'Ufficio Personale gli 
incombenti di competenza per l'estensione contrattuale da 25 a 34 ore settimanali per n. 14 
istruttori amministrativi come di seguito indicato: 



Prot. n. 23428 

VISTI gli articoli l-sexies e l-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardanti il Sistema 
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati ed il 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato Fondo; 

VISTO il comma 2 del citato articolo 1- sexies, che demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno 
l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse 
disponibili del Fondo; 

VISTO il D.M. 18.11.2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali aifinanziamenti del Fondo 
Nazionale per le politiche e i servizi dell 'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i 
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) "; 

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020,n.173, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli l31-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice 
penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà personale"; 

VISTO l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legge n. 130 del 2020, il quale, tra l'altro, prevede 
che nell'ambito del Sistema di cui al menzionato articolo l-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, 
l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione è disposta d'intesa con il Ministero 
dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza 
delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente; 

ACQUISITA, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del decreto legge n. 130/2020, l'intesa del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, con nota prot n.12449 del 3 /5/2021; 

VISTI l'art. 4 del citato d.m.18 novembre 2019 e gli articoli 9 e 16 delle Linee Guida allo stesso 
allegate, ai sensi dei quali: 

• gli enti locali presentano al Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione la domanda di 
ampliamento della capacità di accoglienza delle progettualità con richiesta di contributo a 
valere sul Fondo; 

• un'apposita Commissione di valutazione approva le domande di' ampliamento della capacità 
di accoglienza; 

• per i progetti per i quali è stata approvata la domanda di ampliamento, il Ministero dell' Interno 
provvede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo; 

VISTA la comunicazione pubblicata il 7 maggio 2021, con la quale gli enti locali titolari di progetti 
SAI, categoria MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) e categoria DM-DS (disagio mentale
disagio sociale), sono stati informati della possibilità di proporre l'ampliamento della capacità di 
accoglienza, rispettivamente per un massimo di 1500 e di 300 posti, finanziabili fino alla naturale 
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scadenza di ciascun progetto, in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero 
di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti; 

VISTI i progetti SAI categoria MSNA e categoria DM-DS di cui all'allegato elenco, che costituisce 
parte integrante del presente decreto, per i quali la Commissione di valutazione di cui all'art. 3 del 
d.m. del 18.11.2019 ha accolto la domanda di ampliamento della capacità di accoglienza, trasmessi 
con verbale del 29 luglio 2021; 

RITENUTO di dover procedere al finanziamento di 797 posti per n.37 progetti categoria MSNA e 
174 posti per n. 14 progetti categoria DM-DS della rete SAI, di cui all'allegato elenco, per un importo 
a valere sul Fondo calcolato in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il 
numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti, fino alla naturale scadenza di 
ciascun progetto; 

DECRETA 

È approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza di 797 posti per n. 37 progetti categoria 
MSNA e 174 posti per n. 14 progetti categoria DM-DS della rete SAI di cui all' allegato elenco che 
costituisce parte integrante del presente decreto, con ammissione al finanziamento sul Fondo 
Nazionale per le politiche e i servizi del! 'asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, 
fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311, 
p.g.l, 2352 p.g.1 e p.g.3. 

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito 
istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge. 

Roma, lO agosto 2021 

F.to LAMORGESE 
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AMPUAMENTO DELIA CAPACITA' RICETTIVA, ART. 16 DELLE UNEE GUIDA ALLEGATE AL DM 18.11.2019 

DIPARTIMENTO UBERTA' ClVIU E IMMIGRA210NE, DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVIU PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA l DELLE UNEE GUIDA ALLEGATE AL D.M. 18.11.2019 

7 maggio 2021 categoria "Minori stranieri non accompagnati" 

ANNUAUTA' 2021 E SUCCESSIVE FINO A NATURAlE SCADENZA OEl PROGETTO· 

N.posti Finam:iamento 
finanziamento ~ 

Co$tO 
Codice Progetto Ente locale Provo Regione Ampliamento annuale atrlpilarMnto ..• _Iocale 

~Ivo 
assegnati ampliamento """""'nto 

PROG-662-PR2 Agrigento AG SICIUA 25 746.333.75 ( ( 746.333.75 •• ' C 746.333.75 
PROG-1411 Ambito Territoriale Sociale 8 - SenigaUia AN MARCHE 5 161.761,80€ «: 161.761.80 C 8.249,85 C 170.011,65 
PROG·552·PR2 Ancona AN MARCHE 6 211.028.40€ € 211.028.40 € 211.028.40 
PROG·530-PR2 Azienda Spe<:iale Consortile del Lodigiano LO LOMBARDIA 10 274.991,00 € € 274.991.00 : € '274.991,00 
PRQG-598-PR2 Bari BA PUGUA 30 807.781.50 € € 807.781,SO · € 807.781.50 
PROG-417-PR2 Benevento BN CAMPANIA 5 128.498,25 {; € 12BA98.25 · € l2l!.498.25 
PROG-1607 Boscotrecase NA CAMPANIA 16 438.000,00 ( € 438.000.00 € 22.393.41 ( 460393,41 
PRQG-1223-PRl Campobasso CB MQUSE 12 320.221.80 ( ( 320.221.80 . € 320.221,80 
PROG·381·PRl Casali del Manco e5 CAlABRIA 5 149.175,50 €: «: ·149.175.50 · (; 149.175.50 
PROG-1627 Caserta CE CAMPANIA 11 224.840,00 ( € 224.840.00 € 11380.66 € 236.220,66 
PROG· 703-PR2 Catania eT SICILIA 110 2.125.942.50 ( € 2.125.942.50 · € 2.125.942.50 
PROG-1659-PRl Consorzio Valle di Susa e Val Sangone TO PIEMONTE 14 417.946,90 € € 417.946.90 · € · 417.946.90 
PROG·639·PR2 Galatina LE PUGliA 16 367569.60€ € 167.569.60 · ,> € 367.569.60 
PRQG-51s.-PR2 Genova GE LIGURIA 20 517.S70,OO€ € 517570.00 I~ ' ....... ' .•. C '511.510;00 
PROG·1648 Jesi AN MARCHE 7 226.700.94 ( € 226.100.94 4: 11.339.04 € 238.039.98 
PRQG·69S-PR2 libero Cons-on:io Comunale di Caltanissetta eL SICILIA l 27.69146 ( € 27.69 46 € 27.69 46 
PROG-161-PR2 Marsala TP SICILIA 53 1.070.040.61 ( € 1.070.040.51 · € 1.070.040.61 
PROG-1142-PRl Mazara del Vallo .' TP SICILIA 30 1.060.507,50 ( € 1.060.507.50 · .. C 1.060.507.50 
PROG-1164-PRl Messina ME SICILIA lO 289.189.50 € € . 289.189.50 - C 289.189.50 
PRQG-1l13-PRl Milano MI LOMBARDIA 225 8.414521,50 ( € 8.414527.50 · '.' .< € 8.414527,50 
PROG·l404 Offertasociale ASC (Vimercate) MB LOMBARDIA 4 123541.26 € C 123.541,26 € .c. 6.544,74 C 130.086.00 
PROG-1l01·PRl Padu~ •• SA CAMPANIA 43 L266.429.S5 ( € 1.266:429.55 · . € 1.266.429.55 
PROG·S65-PR2 Provincia di Pesaro e Urbino PU MARCHE 18 643.860,00 { € 643.860.00 -. '. C · 643.860.00 
PROG-462-PR2 Ravenna RA EMILIA 18 537.360.30 ( € 537.360,30 · .' € 537.360,30 
PRQG-464-PR2 Reggio Emilia RE EMILIA 8 238.826,80 ( € 238.826.80 .- € 238.826.80 
PROG-497-PR2 Rieti RI LAZIO 4 119.413.40 ( C' 119A13.40 · h € .119.413,40 
PROG-1328-PRl Ro liano C5 CALABRIA 7 203.403.55 € € . "=.403,55 · .. ', . € '203.403.55 
PROG·S05·PR2 Roma RM LAZIO 7 213.904.60 € € 213.904.60 -, ...... ' .. € • 213.904.60 
PROG·34S·PR2 Salandra MT BASIUCATA 5 124.994.25 ( € . .. . 124.994,25 · .'. .' € 124.994.25 
PROG·1657·PRI Salerno 5A CAMPANIA 8 238.826,80 -( € 238.826.80 · ..••.. >. € 238.826.80' 
PROG-1143·PRl San Sostene" Cl CALABRIA 15 442.950.00 € € 442.950.00 '" .)' .••• ; •••. € 442,950.00 
PROG·1553 Società della Salute Senese 51 TOSCANA 12 311.418,{){){: .€ 311.434,2' € .. 16.157.ll. € 327.591.35 
PROG-1307-PRl Squinzano •• LE PUGLIA 12 331.225.59 € 

~ 
PROG-595-PR2 Torino TO PIEMONTE 12 358.240.20 € € 
PROG..fi23·PR2 Torre Santa Susanna BR PUGLIA 6 151.S04.20€ 

: 110.011.00·:· '. € .110.011.00 

PROG-S42·PR2 Treuano sul Navi \io MI LOMBARDIA 2 50.946.70€ 
PROG-742·PRZ Vittoria RG SICIUA 5 110.011,00 -( 

797 (: 23.441.174,70 



• L'importo flportoto in tabella si riferisce a un intera anno solare; pertanto, per,l 1011, rimporto sarà proporzionale 01 periodo decorrente dalla data di 

pubblicazione del decreto di finanziamento fino 0131.12.1021 

uN. posti in ampliamento e relativo budget ridefiniti ai sensI' dell'art. 13 comma 2 e in ottemperanza a quanto previsto daU'art. 11 comma 2 delle Unee 
Guida olfegate 01 DM 18.11.2019 

Domande di ampliamento non accolte: 

PROG-1090·PRl Lacedonia AV CAMPANIA Art. 11, comma 2, Unee guida allegate 

PROG-379-PR2 Mendidno es CALABRIA Art. 11. comma 1, Unee guida otfegate 

PROG-351·PR2 San Fele PZ BASIUCATA Art. Il, comma Z. Unee guida allegate 

PROG-419-PR2 Santa Croce del Sannio BN CAMPANIA Art. 11, commo Z. Unee guida alleqate 

PROG--41S·PR2 Sant'Andrea di Conza AV CAMPANIA Art. 11. comma 2, linee guida allegate 

PROG-1600 Scordia cr SICILIA Art. 11. comma 2. Unee guida alleC)Clte 

PROG-902-PRl Villa Castelli BR PUGliA Art. 11, comma 2. Unee guida allegate 

PROG-71O-PR2 Vizzini cr SICILIA Art. 11. comma 2, linee guida allegate 



AMPLIAMENTO DELlA CAPAOTA' RICEITIVA. ART. 16 OEllE LINEE GUIDA AUEGATE Al DM 18.11.2019 

DIPARTIMENTO LlBERTA' OVIU E IMMIGRAZfON~ DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI OV1U PER l'IMMIGRAZK>NE E l'ASilO 

COMUNICAZIONE AI SENSI OEll' ART. 9 COMMA 1 DEUE UNEE GUIDA AlLEGATE Al D.M. IB.11.2019 
7 maggio 2021 categoria "drsagio mentale-disagio sociale" 

ANNUAUTA' 2021 E SUCCESSIVE FINO A NATURAlE SCADENZA DEl PROGmO· 

N.postl Costo complessivo 
Codice Progetto Ente locale Prov. Regione Ampltamento annuale 

assegnati ampftamento 

PROG·663·PR2 As!:ri~ento AG 51CIUA 8 247.499.20 ( 
PROG-1I59-PRl Alessano ... LE PUGUA 5 127.403.2S€ 
PROG-1329-PR1 Alezio lE PUGUA 10 236.958,00 € 

PROG-633·PR2 Arnesano •• lE PUGUA 4 116.800.00 ( 
PROG-1312·PR1 BoloRna 80 EMILIA ROMAGNA 50 1.720.61000 ( 
PROG-524-PR2 Breno B5 LOMBARDIA 20 912.5oo,00€ 
PROG-745-PR2 libero Consorzio Comunale di Ragusa RG SIClUA 6 124.654.80 € 
PROG-153-PR2 Messina ME 51CIUA 14 302.665,30 € 
PROG·S37·PR2 Milano MI LOMBARDIA 7 250.492.20 {: 
PROG-741·PR2 Ragusa RG SICILIA 3 69.499,65 ( 
PROG-S03-PR2 Roma RM LAZIO 18 806.664.60 ( 
PRQG·879·PR1 San Cassiano •• lE PUGLIA 5 146.000,00 ( 
PROG-S93-PR1 Torino TO PIEMONTE 20 75S.4n.OO€ 
PRQG-28·PR2 Vittoria RG SICILIA 4 105.120,00 € 

174 ( 5.922.344,00 

f< L'importo riportato In tabefkl si riferisu a un intero anno solare; pertanto, per il 1021, J'lmporto sarà proporzionale al periodo decorrrnt~ dolla 
data di pubblicazione del decreto dì finanziamento fina al 31.12.2011 

·-N. posti in ampliamento e relativo budget ridefiniti ai sensi detrart 13, comma 1 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 camma Z delle 
Unee Guida allegate al DM 18.11.2019 

Domande di amprtamento non accolte: 

PROG-I022-PRI cavallino lE PUGLIA Art. lI, comma 1, Unee guìda allegate al DM 18.11.2019 

PROG-402·PR2 La anadi Re CALABRIA Art. 11, comma 1. Unee guida alkqate al DM 18.11.1019 

PROG·823-PRl San Roberto RC CAlABRIA Art. Il. comma 2, Unee guida allegate 01 DM 18.11.2019 

PROG·318·PR2 Sant'Alessio in Aspromonte RC CAlABRIA Art. 11. comma 2, linee guida allegate al DM 18.11.2019 

PROG·709·PR2 Viuini CT SICILIA Art. Il, comma 1, Unee guida allegate al DM 18.11.1019 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 29 Del. 28/08/2021 

Rif. 

Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico I 
(nt.mp./cat.) Descrizione categoria 

2010101 

parte uscite 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

I 
Capitolo 

297 - TRASFERIMENTO STATO PROGETTO 
SPRAR 

riepilogo variazioni entrate 

Cod. Meccanografico I . . I 
(Mls./Prog.(Tit./Macr.) I DescriZione macroaggregato Capitolo 

1201103 Acquisto di beni e servizi 10120 - PROGETTO SPRAR CATEGORIA 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
VEDI E 297 

1202103 Acquisto di beni e servizi 10220 - PROGETTO SPRAR CATEGORIA 
DISABili VEDI E 297 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 10338 - PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR 
- PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 10339 - PROGETTO SIPROIMI - EX SPRAR 
- ONERI PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 
297 

I 

I 

I 
Stanziamento 

I assestato attuale 

competenza 3.089.420,00 

0,00 

competenza I 3.089.420,001 

I 0,001 

I 
Stanziamento 

I assestato attuale 

competenza 598.000,00 

0,00 

competenza 495.000,00 

0,00 

competenza 22.802,00 

0,00 

competenza 6.980,00 

0,00 

variazioni + 

I 
283.187,65 

0,00 

283.187,651 

0,001 

variazioni + I 
237.081,10 

0,00 

58.522,35 

0,00 

6.148,98 

0,00 

1.294,19 

0,00 

variazioni -

0,00 

0,00 

I 
Stanziamento 

assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
3.372.607,65 

0,00 

0,0°1 3.372,,607,65 

0,001 OtOO 

I 
Stanziamento 

variazioni ~ assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

0,00 835.081,10 

0,00 0,00 

0,00 553.522,35 

0,00 0,00 

0,00 28.950,98 

0,00 0,00 

0,00 8.274,19 

0,00 0,00 
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parte uscite 

Descrizione macroaggregato I Cod. Meccanografico 
(Mis./Prog.jTit./Macr.) 

1204102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

1204103 Acquisto di beni e servizj 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

I I 
Capitolo Stanziamento 

assestato attuale 

10340 - PROGETTO 5IPROlMI - EX 5PRAR competenza 1.938,00 
- IRAP PERSONALE DIPENDENTE VEOI E 
297 

cassa 0,00 

10327 - PROGETTO 5PRAR CATEGDRIA competenza 1.950.000,00 
DRDINARIA VEDI E 297 

ca ... 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza I 3.074.720,00 

cassa I 0,00 

competenza 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
522,83 D,DO 2.460,83 

0,00 D,DO 0,00 

D,OD 20.381,80 1.929.618,20 

D,OD D,OD D,DO 

303.569,45 20.381,80 3.357.907,651 
0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 
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Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico I 
(nt.mp./Cat.) Descrizione categoria 

2010101 

parte uscite 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

I 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Capitolo 

297 - TRASFERIMEIITO STATO PROGETTO 
SPRAR 

riepilogo variazioni entrate 

I I 
competenza 

compctenu I 
I 

I 
Stanziamento 

assestato attuale 

3.089.420,00 

0,00 

3.089.420,0°1 

0,001 

I Cod. Meccanografico Il . . I Capitolo Stanziamento 
(M' IP mt 1M ) Descnzlone macroaggregato assestato attuale 15. rog. I. acro 

1201103 Acquisto di beni e servizi 10120 - PROGETTO SPRAR CATEGORIA competenza 598.000,00 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
VEDI E 297 

"''''' 0,00 

1202103 Acquisto di beni e servizi 10220 - PROGETTO SPRAR CATEGORIA competenza 495.000,00 
DISABili VEDI E 297 

cassa 0,00 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 10338 - PROGETTO SlPROIMI - EX SPRAR competenza 22.802,00 
- PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 297 

cassa 0,00 

1204101 Redditi da lavoro dipendente 10339 - PROGETTO SIPROlMI - EX SPRAR competenza 6.980,00 
- ONERI PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 
297 

cassa 0,00 

1204102 Imposte e tasse a carico dell'ente 10340 - PROGETTO SIPROlMI - EX SPRAR competenza 1.938,00 
- lRAP PERSONALE DIPENDENTE VEDI E 
297 

cassa 0,00 

I I 
Stanzia mento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
945.742,95 0,00 4.035.162,95 

0,00 0,00 0,00 

945.742,951 0,001 4.035.162,95 

0,001 0,001 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
731.104,93 0,00 1.329.104,93 

0,00 0,00 0,00 

211.121,82 0,00 706.121,82 

0,00 0,00 0,00 

17.771,39 0,00 40.573,39 

0,00 0,00 0,00 

4.615,87 0,00 11.595,87 

0,00 0,00 0,00 

1.510,74 0,00 3.448,74 

0,00 0,00 0,00 
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Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

parte uscite 

Cod. Meccanografico I Descrizione macroaggregato I Capitolo 
(M,s./Prog./Tit./Macr.) I 

1204103 Acquisto di beni e servizi 10327 - PROGETTO SPRAR CATEGORIA 
ORDINARIA VEDI E 297 

riepilogo variazioni uscite 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

I 
competenza 

competenza 

competenza 

I I 
Stanzia mento 

assestato attuale 

1.950.000,00 

0,00 

1 3.074.720,001 

1 0,001 

I I 
Stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2022 
0,00 20.381,80 1.929.618,20 

0,00 0,00 0,00 

966.124,751 20.381,801 4.020.462,95 

0,001 0,001 0,00 

Entrate Uscite 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE .-\NZIANO 
f.to sig. Simone Gramaglia 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARlO GENERALE 
f.to d.ssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
O È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

LJ, _______ _ 

CoPia cO/forme alt originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigmto, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
]to dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consigliò Comunale Il. 123 del 08/11 /2021: Ratifica deliberazione della C.c. Il. 136 del 08.09.2021 di 
Presa atto DM IO agosto 2021 - Variaziolle di bilantio ampliamellto posti PROC.662-PR-2 e PROC.663-PR-2 SIPROIMI
SAI Categoria contrattuale persollale iII carù;o ai progetti e ist17lttori amministratizli a tempo parziale - Esame ed approvazione -


