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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 142 DEL 29.11.2022 
remnle 

Prelievo del punto n. Il, is,ritto all'.o.dg. integrato, StI proposta del Consigliere Vullo - Approvazione - "Ratijìca 
deliberazione della C. C n. 212 del 24.10.2022, avente ad oggetto 'V miazione di bilando gestione provvisoria 2022 con 
mrattere di urgenza per ampliamento di n. 92 posti - Servizi residenziali per titolan" di protezione internazionale per il 
bimestre novembre - dù"embre 2022 (mIe gana ordinan), ai sellJi dell'art.1 0 delle linee guida approvate (011 D.M. 
18/ 11 /201 9" - E.rame ed approva,io,,, - Rinvio lavori in seduta di al.f!.iornamento -

L'anno duemila ventidue, il giorno venunove del mese di N ovembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prato 
gen. nr. 80323 del 23 / 11 / 2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/11 / 2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N . Cognome c Nome Presente Assen te 

l FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETIEMBRlN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALON GI Claudia x 

4 N OBILE Teresa x 16 PIP ARO G erlando x 

5 SOLLAN O Alessandro x 17 CO NTIN O Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FO N TANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRlN O Valentina x 

lO CANT O NE Carmelo x 22 BRUCCOLERl Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATO RE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 15 ASSENTI n . 09 

Presiede i lavori il Presidente Civil tà, assistito dal Vice Segretario G enerale avv: Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d. ssa E rmelinda Tutto lomondo. 
Il Presidente prosegue i lavori concedendo la parola al con sigliere Vullo che propone eli prelevare il punto 11. 11 
iscritto all'o.d.g. in tegrato, concernente la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B". 

Deliberazione del COllsiglio Comullale n. 142 del 29/ 11/2022: Prelievo del PUlito n. Il, ù,ritto a//:o.d.g. integra/o, su proposta 
del COllsigliere Vu//o - Approvazione - "Ra/ijìm deliberazione della C. C Il. 212 del 24. 10.2022, av,"te ad oggetto 
'Variazione di bilancio gestione provvisonà 2022 con mrattere di urgenza per ampliamento di n. 92 posti - Servizi residenziali 

per titolari di protezione illternazionale per il bimestre novembre - dicembre 2022 «-ategoria ordillari), ai sensi dell'art. l O delle lillee 
gllida approvate COli D.M. 18/ 11/2019" - Esame ed approvaziolle - Rinvio lavori iII seduta di aggiornamellto -



Non ci sono opposizioni in aula e, pertanto il Presidente pone in trattazione detta proposta e concede la parola 
all'avv. Insalaco che ne dà lettura in sostituzione del dirigente dei servizi finanziari, dott. Mantione, assente per 
motivi familiari. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Gramaglia mentre esce il consigliere Bongiovì. I presenti sono sempre 
n.15 
Ultimata la lettura, non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a 
votazione, per appello nominale, la proposta in oggetto, allegato "B"; 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri favorevoli di rito resi sulla lnedesima: 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scruta tori; 
Consiglieri presenti n. 15 
N. 13 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, La Felice, Vitellaro e Cirino). 
N. 2 astenuti: (Hamel, Bruccoleri) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "A" recante: "Ratifìta deliberazione della C.c. n. 212 
del 24.1 0.2022, avellte ad oggetto 'Va/iaziolle di bilallcio gestiolle provvis01ia 2022 COli tarattere di urgel/V' per ampliamellto di Il. 

92 posti - Servizi residenziali per titolari di protezione illtemazionale per il bimestre novembre - dù,mbre 2022 (tategoria 
ordillari), ai sellsi dell'alt. IO delle lilleeguida approvate ,vn D.M.. 18/11/2019': 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 

deliberazione che riporta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 15 
N. 15 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settetnbrino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Citino e Bruccoleri). 
Pertanto !'Immediata Esecutività della presente deliberazione viene approvata. 

Indi il Presidente ultimata anche detta votazione, concede la parola al consigliere Cacciatore il quale, atteso che vi 
sono ancora da trattare diversi punti iscritti all'o.d.g. odierno, propone di aggiornare i lavori del Consiglio a 
Lunedì 5 dicembre alle ore 18:00. 
Si procede con la votazione, per alzata e seduta, di detta proposta. La votazione riporta il seguente risultato: 
N. 15 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Gramaglia, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino e Bruccoleri). 
La proposta di rinviare i lavori del Consiglio a Lunedì 5 dicembre alle ore 18:00 viene pertanto 
approvata. 
La seduta si scioglie alle ore 19.55 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 

Deliberaziolle del COllsiglio Còmullale Il. 142 del 29/ 11/2022: Prelievo del PUlitO Il. Il, i"'ritto all:o.dg. integrato, su proposta 
del Consigliere Vullo - Approvazione - "Ratifìta deliberazione della C.c. n. 212 del 24.10.2022, avellte ad oggetto 
'Vatiazione di bilancio gestione provvis01ia 2022 COli ~"Clrattere di ur;gellza per ampliamento di 11. 92 posti - Servizi reside11ziafi 
per titolari di proteziolle intemasjonale per il bimestre novembre - dù,mbre 2022 «ategoria ordillari), ai sellsi dell'art. l O delle lillee 
guida approvate COli D.M.. 18/ 11/2019" - Esame ed approvasjone - Rillvio lavori iII seduta di aggiomamellto -
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11- "RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.c. N. 212 DEL 24.10.2022, AVENTE A 

OGGETTO "VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2022 CON 

CARATTERE DI URGENZA PER AMPLIAMENTO DI N. 92 POSTI - SERVIZI 

RESIDENZIALI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER 

BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 (CATEGORIA ORDINARI) AI SENSI 

DELL'ART. lO DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.M. 18111/2019" 

Il Presidente 

Ha chiesto la parola il Consigliere Marco Vullo, prego ne ha facoltà. 

Il Consigliere VULLO 

Presidente, chiedevo il prelievo del punto Il che riveste carattere di urgenza per quanto riguarda la 

ratifica della deliberazione della Giunta comunale avente a oggetto variazione di bilancio gestione 

provvisoria con carattere di urgenza per l'ampliamento dei posti relativi allo Strar. Quindi se è 

possibile chiedo all'Aula il prelievo. 

Il Presidente 

Vi è una proposta che rimetto alla volontà dell' Aula da parte del Consigliere Marco Vullo. Vi sono 

opposizioni in merito a questo prelievo? Non vi sono opposizioni. Possiamo passare alla trattazione 

del punto all'ordine del giorno. 

Il Presidente 

Passiamo all'undicesimo punto all'ordine del giorno. Invito il dirigente del settore a illustrare la 

proposta. La proposta porta la firma del dirigente del settore quarto, assente per motivi familiari. 

Invito l'avvocato Insalaco a leggere la proposta e a illustrare all'Aula la proposta. 

Il Segretario Generale 

Ratifica della deliberazione della Giunta comunale N. 212 del 24.10.2022, avente per oggetto 

"Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per ampliamento di N. 

92 posti - servizi residenziali per titolari di protezione o internazionale per il bimestre novembre -

Dicembre 2022 (Categoria ordinari), ai sensi dell'articolo lO delle linee guida approvate con D.M. 

18/1112019". Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 2123 del 24/10/2022 avente per 

oggetto Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di Urgenza per 

l'ampliamento di numero 92 posti - Servizi residenziali per titolari di protezione internazionale per 



il bimestre novembre - Dicembre 2022 (Categoria ordinari), ai sensi dell' art. 10 delle linee guida 

approvato con D.M. 18/11/2019. Visto l'articolo 5 del legge regionale 15 giugno 2021 numero 13 

pubblicata nel...Numero 26 del 18/6/2021, la circolare numero 1 della Regione Siciliana protocollo 

numero 5801 del 26/8120221 recante legge regionale 15 giugno 2021 numero 13, articolo 5, nonne 

in materia di variazione al bilancio dei comuni in gestione provvisoria nell' esercizio provvisorio 

indicazione applicative. Preso atto che gli enti locali della regione Siciliana possono deliberare 

variazione di bilancio anche in regime di esercizio o gestione provvisoria per favorire il pieno 

utilizzo delle risorse di derivazione statale ed Europea destinati agli interventi la cui attuazione è 

affidata agli enti locali, che preso atto che con la succitata deliberazione della Giunta comunale 

numero 212 del 24/10/2022 sono state apportate alcune variazioni al bilancio di previsione 

2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 169 del 27/1212021 

gestione provvisoria 2022. Considerato che le variazioni al bilancio di previsione gestione 

provvisoria 2022 si sono rese necessarie e urgenti in quanto con nota numero 69644 del 13/10/2022 

il dirigente del settore secondo ha richiesto a questo settore di operare una variazione di bilancio per 

una somma complessiva di euro 232 mila 329,37 per la realizzazione delle attività afferenti 

l'ampliamento di numero 92 posti programma Sai 664 Pr2 categoria Ordinari. Che con successiva 

nota protocollo numero 71884 del 20 ottobre 2022 il responsabile del progetto a rettifica della 

della .... (inc.) nota ha rappresentato la necessità di operare una variazione di bilancio per come si è 

specificato, quindi capitolo 297 entrata contributo stato progetto Sprar incremento 221 mila 260, 

capitolo 10327 spesa servizi progetto Sprar categoria ordinaria incremento 221 260, che il 16 

marzo 2022 è stata pubblicata dal servizio centrale la comunicazione con la quale gli enti locali 

titolari di progetti Sai ordinari sono stati infonnati della possibilità di proporre un ampliamento 

della capacità di accoglienza dei progetti attici fino a 3530 posti complessivi. Che con 

deliberazione della Giunta comunale numero 50 del 22 marzo 2022 avente a oggetto avvio e 

procedura di ampliamento progetto Sai, attivi tipologia categoria ordinaria è stato deliberato di 

autorizzare il Sindaco ad avviare la procedura dell'aumento della rete Sai per i progetti già attivi. 

Che con il medesimo provvedimento è stato dato mandato al dirigente del settore secondo servizi 

alla persona di adottare gli atti gestionali a seguito di approvazione da parte del Ministero 

dell'interno del finanziamento per come previsto dall'articolo 8 del D.M. 18 novembre 2019, che 

con decreto del Ministero dell'interno numero 30.147 del 23/8/2022 è stato assegnata al Comune di 

Agrigento la somma di euro 456 mila 662,72, fino al 31/1212022 per l'ampliamento del progetto Sai 

Prog 664 Pr 2 categoria ordinaria per 92 posti per l'accoglienza dei cittadini ucraini che con 

deliberazione della Giunta comunale numero 178 delle 26/8/2022 recante all'oggetto "Presa atto del 

decreto di finanziamento ampliamento della capacità di accoglienza della rete Sai per complessivi 

92 posti riferiti al progetto categoria ordinari programma 664 Pr 2 è stato dato mandato al dirigente 



dei servizi sociali di adottare gli atti gestionali per attivare l'accoglienza di 92 migranti. Rilevato 

che i pertinenti capitoli di spesa non presentano la disponibilità sufficiente per impegnare le somme 

necessarie alla realizzazione del servizio per i mesi di novembre e dicembre, che con decreto del 

Ministero dell'interno numero 30147 del 23/812022 è stata assegnata la somma di euro 456 mila 

662,72 al Comune di Agrigento che per il superiore servizio come rappresentato dal responsabile 

progetto doveva essere erogato soltanto dal mese di novembre 2022 che pertanto l'importo stimato 

per detto periodo corrisponde a euro 221.260. Visto l'urgenza di provvedere, vista la legge 142 del 

'90 e successive modifiche e integrazioni, il Tuel, la legge 190 del 2012 l'Orel, la legge regionale 

15 giugno 2021 numero 15 e in particolare l'articolo 5, la circolale numero l della regione Siciliana 

protocollo 5801 del 26/8/2021, lo Statuto comunale, il Regolamento di contabilità, verificata della 

competenza dell' organo ad adottare la presente proposta propone, per il richiamo della superiore 

narrativa motivazione di ratificare a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'articolo 5 della legge 

regionale 15 giugno 2021 numero 13 e della circolare numero l della Regione Siciliana protocollo 

numero 5801 del 26/8/2021 nonché ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del decreto legislativo 

numero 267 del 2000 e successive modificazioni la variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 

operata con deliberazione della Giunta comunale numero 212 del 24/1 0/2022 allegata e parte 

integrante della presente deliberazione, di dichiarare la presente deliberazione ilmnediatamente 

eseguibile ai sensi del combinato disposto all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 44 del '91. 

Il Presidente 

Grazie avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi? C'è il parere da 

parte del Collegio dei Revisori dei Conti ed è un parere favorevole. Su questo punto all'ordine del 

giorno ci sono interventi? Non ci sono interventi? Ci sono stati movimenti in Aula procediamo con 

la votazione per appello nominale. Prego Avvocato Insalaco. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 15 Consiglieri. 13 voti favorevoli, 2 astenuti. L'Aula approva. Dobbiamo votare 

l'immediata esecutività, non vi sono stati dei movimenti in Aula. Chi è favorevole rimanga seduto. 

Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva ali 'unanimità dei presenti. 

Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione bilancio. Prego Consigliere Cacciatore. 

Il Consigliere CACCIATORE 

Grazie Presidente. Visto che ci sono ancora punti all' ordine del giorno da discutere chiedevo se 

erano tutti d'accordo nel rinviare la seduta a lunedì 5 dicembre per le 18. 

Il Presidente 



Vi è una proposta del Consigliere Cacciatore di rinviare la seduta con i punti all' ordine del giorno 

che non sono stati trattati a lunedì alle ore 18. Lo rimetto alla volontà dell'Aula. Chi è favorevole 

rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. Il Consiglio approva. La seduta 

viene chiusa alle ore 19 e 55. 

La seduta è tolta alle ore 19:55 



Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SETTORE N. 14 
DEL 14.11.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA ____ _ 

REGISTRATAALN. __ 

ratifica deliberazione della C.c. n. 212 de124.10.2022, avente ad 
oggetto ''Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 
carattere di urgenza per ampliamento di n. 92 posti - Servizi 
residenziali per titolari di protezione internazionale per il bimestre 
novembre - dicembre 2022 (categoria ordinari), ai sensi dell'arti O 
delle linee 'daa rovateconD.M.18/11/2019". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

!ilO delibera 

n . .1hL_ 

~~i;;xJ 

la Deliberazione della Giunra Comunale n. 212 de124.10.2022, avente ad oggetto ''Variazione di 
. bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per ampliamento di n. 92 posti -

Servizi residenziali per titolari di protezione internazionale per il bimestre novembre - dicembre 2022 
(categoria ordinari), ai sensi dell'art.10 delle linee guida approvate con D.M. 18/11/2019"; 
VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utiliZZO dell, 
risorse di deriva'{jone statale o europea destinate alla realizza'{jone di interventi la cui attua'{jone é affidata agli 
enti locali i comuni in sede di eserciijo provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono 
autorizs:çti ad effettuare varia'{joni di bilancio con delibera della Giunta Comunale da ratificarsi a pena di 
decadenza da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modifica'{jon?'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virtù della competenza legislativa di cui gode la 
Regione Siciliana sulle materie degli enti locali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano una norma 
derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e per finalità connesse al Pieno utiliZZO delle risorse di 
deriva'{jone statale o europea destinata alla realizza'{jone di interventi la cui attua'{jone è affidata agli enti locali; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di esercizio o gestione provvisoria, p~r favorire il pieno utilizzo delle risorse 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 212 del 24.10.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 

eh", le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente in quanto con nota prot. n. 69664 del 13.10.2022 il Dirigente del Settore II ha richiesto a 
questo Settore di operare una variazione di bilancio per una somma complessiva di € 



232.329,37 per la realizzazione, delle attività afferenti l'ampliamento di n. 92 posti - PROG SAI 
664 PRZ Categoria "Ordinari"; 
che con successiva nota prot. n. 71884 del 20.10.2022 il Responsabile del progetto a rettifica della 
superiore nota ha rappresentato la necessità di operare una variazione di bilancio per come di 
seguito si specifica: 

Cap. 297 Entrata contributo Stato progetto SPRAR incremento di € 221.260,00; 
Cap. 10327 Spesa Servizi progetto SPRAR categoria ordinari incremento € 221.260,00; 

che il 16 marzo 2022 è stata pubblicata dal Servizio centrale la comunicazione con la quale gli 
enti locali titolari di progetti SAI, categoria ordinari, sono stati infonnati della possibilità di 
proporre l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi, fino a 3.530 posti 
complessivi per nuclei familiari da finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla naturale 
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; 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.03.2022 recante all'oggetto ''Avvio 
procedI/m ampliamento progetto SAI attivi tipologia categoria ordinari" è stato deliberato di autorizzare il 
Sindaco ad avviare la procedura di ampliamento della rete SAI, per i progetti già attivi, Tipologia 
"accoglienza ordinaria", per ulteriori 100 posti, a causa delle eccezionali esigenze di accoglienza, 
ed alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, comtni 2, 4 e 7 del decreto-legge 28 febbraio 2022, 
n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" da destinare con priorità 
all'accoglienza di nuclei farni1iari, anche monoparentali giusta comunicazione del Ministero 
dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Imtnigrazione Direzione Centrale dei Servizi 
Civili per l'Imtnigrazione e l'Asilo; 
che con il medesimo provvedimento è stato dato mandato al Dirigente del Settore II "Servi'{j alla 
Persona" di adottare gli atti gestionali a seguito di approvazione da parte del Ministero dell'Interno, 
del finanziamento così come previsto dall'articolo 8 del DM 18 novembre 2019, per l'accoglienza 
dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel paese; 
che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 30147 del 23.08.2022 è stata assegnata al Comune 

di Agrigento la somma di € 456.662, 72 fino al 31.12.2022 per l'ampliamento del progetto 
SAI, PROG 664 - PR 2 - categoria ORDINARI - per n. 92 posti per l'accoglienza dei 
cittadini Dcrani; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 26.08.2022 recante all'oggetto 
"Presa atto Decreto di finan'{jamento ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per 
complessivi 92 posti, rifiriti al progetto categoda 'Ordinari" PROC. 664 - PR 2" è stato dato 
mandato al Dirigente al Dirigente dei Servizi Sociali di adottare gli atti gestionali per attivare 
l'accoglienza di n. 92 migranti per come previsto dall'art. 26 del decreto legge 9 agosto 2022, 
n. 115(c.d. "Decreto Aiuti bis"), che ha disposto un aumento della capacità ricettiva del SAI 
e la destinazione dei posti in ampliamento in via prioritaria, ma non esclusiva, ai cittadini 
ucraini e afghani; 

RILEVATO 

che i pertinenti capitoli di spesa non presentano una disponibilità sufficiente per impegnare le 
somme necessarie alla realizzazione del servizio per i mesi di novembre e dicembre 2022; 
che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 30147 del 23.08.2022 è stata assegnata al Comune 
di Agrigento la somma di € 456.662, 72 fino al 31.12.2022 per l'ampliamento del progetto SAI, 
PROG 664 - PR 2 - categoria ORDINARI - per n. 92 posti per l'accoglienza dei cittadini 
Dcraini per il periodo settembre -dicembre 2022; 
che il superiore servizio, così come rappresentato dal Responsabile del Progetto, potrà essere 
erogato soltanto dal mese di novembre 2022 e che pertanto l'importo stimato per detto periodo 
corrisponde ad € 221.260,00; 
RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.mi.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 



la L. 190/2012, il PTPCTvigente 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, prato 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 dallaL.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

pretio richiamo della superiore narrativa a motiva::;jone 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
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 variazione di bilancio gestione 
provvisoria 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 24.10.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente ese . Ile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 

li Respo sal:Ìile del Settore IV 
Gip ~i Mantione 
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~~s~ ~SSORE -. , 
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Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 cbe precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto ~ 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 26~0, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 
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OGGETTO: Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per 
ampliamento di n. 92 posti - Servizi residenziali per titolari di protezione internazionale per il 
bimestre novembre - dicembre 2022 (categoria ordinari), ai sensi dell'art.10 delle linee guida 
approvate con D.M. 18/11/2019. 

L'anno duemilaventidue, addi ventiquattro del mese di ottobre alle ore 12:00 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 

IO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

LISCI MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

PICARElLA FRANCESCO ASSESSORE A 

LALA ROBERTA ASSESSORE A 

PROTO V AIERIA ASSESSORE A 

V ACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLO A1ARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

Presenti: 6 Assenti: 4 

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

VISTA la proposta n. 55 del Settore IV del 21/10/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore N Dott. Giovanni Mantione, 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.U. 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. 55 del Settore IV del 21/10/2022 depositata in Segreteria in data 
24/10/2022 e registtata al n. 215 del registto 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 . 
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Oggetto 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SErraRE IV 
REG. SErraRE N.55 
DEL 21.1 0.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 24/10/2022 

REGISTRATAALN. 215 

Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di 
urgenza per ampliamento di n. 92 posti - Servizi residenziali per 
titolari di protezione internazionale per il bimestre novembre - dicembre 
2022 (categoria ordinari), ai sensi dell'artlO delle linee guida 
approvate con D.M. 18/11/2019. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

che con nota prot. n. 69664 del 13.10.2022 il Dirigente del Settore II ha richiesto a questo Settore 
di operare uua variazione di bilancio per una somma complessiva di € 232.329,37 per la 
realizzazione, delle attività afferenti l'ampliamento di n. 92 posti - PROG SAI 664 PR2 Categoria 
"Ordinari"; 
che con successiva nota prot. n. 71884 del 20.10.2022 il Responsabile del progetto a rettifica della 
superiore nota ha rappresentato la necessità di operare una variazione di bilancio per come di 
seguito si specifica: 

Cap. 297 Entrata contributo Stato progetto SPRAR incremento di € 221.260,00; 
Cap. 10327 Spesa Servizi progetto SPRAR categoria ordinari incremento € 221.260,00; 

che il 16 marzo 2022 è stata pubblicata dal Servizio centrale la comunicazione con la quale gli 
enti locali titolari di progetti SAI, categoria ordinari, sono stati informati della possibilità di 
proporre l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi, fino a 3.530 posti 
complessivi per nuclei fa.miliari da finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla naturale 
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; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.03.2022 recante all'oggetto "Avvio 
procedtlra ampliamellto pmgetto SAI attivi tipologia categoria ordinari" è stato deliberato di autorizzare il 
Sindaco ad avviare la procedura di ampliamento della rete SAI, per i progetti già attivi, Tipologia 
"accoglienza ordinaria", per ulteriori 1 00 posti, a causa delle eccezionali esigenze di accoglienza, 
ed alla luce delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 4 e 7 del decreto-legge 28 febbraio 2022, 
n. 16, recante "Ulteriori nusure urgenti per la crisi in Ucraina" da destinare con priorità 
all'accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali giusta comunicazione del l'vIinistero 
dell'Interno Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi 
Civili per l'Immigrazione e l'Asilo; 
che con il medesimo provvedimento è stato dato mandato al Dirigente del Settore II ''Servizj alfa 
Persona" di adottare gli atti gestionali a seguito di approvazione da parte del Ministero dell'Interno, 
del finanziamento così come previsto dall'articolo 8 del DM 18 novembre 2019, per l'accoglienza 
dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel paese; 
che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 30147 del 23.08.2022 è stata assegnata al Comune 
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di Agrigento la somma di € 456.662, 72 fino al 31.12.2022 per l'ampliamento del progetto 
SAI, PROG 664 - PR 2 - categoria ORDINARI - per n. 92 posti per l'accoglienza dei 
cittadini Ucraru; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 26.08.2022 recante all'oggetto 
"P,"sa atto Decreto di finan;;;!a1JJetlto aJJlplia1JJetlto della capacità di accoglienza della "te SAI per 
complessivi 92 posti, riftriti al progetto categO/ia "Ordillari" PROG. 664 - PR 2" è stato dato 
mandato al Dirigente al Dirigente dei Servizi Sociali di adottare gli atti gestionali per attivare 
l'accoglienza di n. 92 migranti per come previsto dall'art. 26 del decreto legge 9 agosto 2022, 
n. 115Cc.d. "Decreto Aiuti bis"), che ha disposto un aumento della capacità ricettiva del SAI 
e la destinazione ùei posti In alI1pliulneulu 111 via t'riutilatia, tna 11011 esclusiva, ai c1llaùlni 
ucraini e afghani; 

RILEVATO 

che i pertinenti capitoli di spesa non presentano una disponibilità sufficiente per impegnare le 
somme necessarie alla realizzazione del servizio per i mesi di novembre e dicembre 2022; 
che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 30147 del 23.08.2022 è stata assegnata al Comune 
di Agrigento la somma di € 456.662, 72 fino al 31.12.2022 per l'ampliamento del progetto SAI, 
PROG 664 - PR 2 - categoria ORDINARI - per n. 92 posti per l'accoglienza dei cittadini 
Ucralni per il periodo settembre -dicembre 2022; 
che il superiore servizio, così come rappresentato dal Responsabile del Progetto, potrà essere 
erogato soltanto dal mese di novembre 2022 e che pertanto l'importo stimato per detto periodo 
corrisponde ad € 221.260,00; 

VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triCl/llio 2021 - 2023, per cOllsegtlire l'obiettivo del pieno IItiliZZo delle 
liso,", di deriva;;;!one statale o etlropea destinate alla realizza;;;!one di interoeJ1ti la CIIi attua;;;!olle é affidata agli 
enti locali i comuni il1 sede di eserciiio ProVl'is01io o di gestione prowisOlia) limitatamente alle suddette risorse) sono 
autO/izzati ad effetttlare varia'!:ioni di bilancio COli delibera della Giunta COJ71t1nale da ratificar si a pena di 
decadmza da parte de! Consiglio C01JJtlnale ai smsi dell'articolo 175 del Demto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificaifonl'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la quale viene chiarito che con 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 gillgno 2021, 11. 13, iII virtù della cOIllPetmza legislativa di CIIi gode la 
Regione Sicilialla sulle materie degli ellti locali, è stata introdotta nell'ordinamellto siciliano una norma 
derogatOlia, valevole solo per il tl1<nn;o 2021-2023 e per finalità connesse al Pimo utiliZZO delle lisorse di 
deriva;;;!o/1e statale o europea destinata alla realizza;;;!olle di interoeuti la mi attlla;;;!one è affidata agli ellti locali; 
RITENUTO . 

di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per l'utilizzo del suddetto 
trasferimento statale, una variazione di bilancio esercizio provvisorio 2022 per l'incremento degli 
stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo, come da prospetti di 
varlaZlOne di bilancio allegata alla presente proposta, da sottoporre a ratifica del Consiglio 
Comunale 
VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O .R.EE.LL della Regione siciliana; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, al sensi dell'art. l'articolo 5 
della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 e dell'articolo 175 comma 4 del TUEL; 
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PROPONE 

previo richiamo de/la superiore llalTotiT'a a lIJotivazjone 

1. DI PRENDERE ATTO 

della nota prot. n. 69664 del 13.1 0.2022 con la quale il Dirigente del Settore II ha richiesto a 
questo Settore di operare una variazione di bilancio per una somma complessiva di € 
232.329,37 per la realizzazione, delle attività afferenti l'ampliamento di n. 92 posti - PROG 
SAI 664 PR2 Categoria "Ordinari"; 

che con successiva nota prot. n. 71884 del 20.10.2022 il Responsabile del progetto a rettifica 
della superiore nota ha rappresentato la necessità di operare una variazione di bilancio per 
COlne di seguito si specifica: 

O Cap. 297 Entrata contributo Stato progetto SPRAR incremento di € 221.260,00; 
o Cap. 10327 Spesa Servizi progetto SPRAR categoria ordinari incremento € 

221.260,00; 
del Decreto del Ministero dell'Interno n. 30147 del 23.08.2022 con il quale è stata assegnata 
al Comune di Agrigento la somma di € 456.662, 72 fino al 31.12.2022 per l'ampliamento del 
progetto SAI, PROG 664 - PR 2 - categoria ORDINARI - per n. 92 posti per l'accoglienza 
dei cittadini U craini per il periodo settembre -dicembre 2022; 
che il superiore servizio potrà essere erogato soltanto dal mese di novembre 2022 e che 
pertanto l'importo stimato per detto periodo corrisponde ad € 221.260,00; 

2. DI OPERARE una variazione di bilancio, come da allegato contabile allegato e parte 
integrante del presente provvedimento, 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", l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13; 

3. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II gli atti consequenziali per la realizzazione delle 
attività afferenti l'Avviso 3-2016 - PON Inclusione nonché gli atti afferenti il pagamento di 
canoni e affitto e luce; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Allegati 

Decreto finanziamento 
1 ampliamento servizio sino al 31 

122022 

2 Allegato contabile 

Rif. Atti 

n.1 

Il Responsabile del Settore N 
fto Giovallni Malltione 
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T/is/o - Redatta SIf direttiva degli AssessOIi 

L'AsSESSORE 

F.TO M. PATRIZIA LISCI 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

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

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 
f.to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 
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Prot.30147 

VISTI gli articoli I-sexies e I-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e snccessive modificazioni, rignardanti il Sistema di 
Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato 
Fondo; 

VISTO il conuna 2 del citato articolo 1- sexies, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il 
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 ai finanziamenti 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)"; 

VISTI, in particolare, l'art. 4 del citato d.m.18 novembre 2019, e gli articoli 9 e 16 delle Linee Gnida 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 dei progetti con richiesta di conuibuto a valere sul Fondo; 

• nn'apposita Conunissione valuta le domande di ampliamento della capacità di accoglienza secondo 
l'ordine cronologico di presentazione; 

• l'ampliamento dei posti autorizzati dalla Commissione sono ammessi a finanziamento con decreto del 
Ministro dell'interno nei limiti delle risorse disponibili del Fondo. 

VISTO l'alt. l comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 3, conuna 4, del 
decreto- legge 28 febbraio 2022 n.16 , che prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza 
dei profughi, in consegnenza delle crisi politiche in atto in Afghanistan ed in Dcraina, al fine di consentire 
l'attivazione di ulteriori 2000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) la dotazione del Fondo è 
incrementata di € 29.981.1 00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; 

VISTO l'art. 3 conuni 2 e 7 del decreto- legge 28 febbraio 2022 n. 16 che prevede che per far fronte alle 
eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Dcraina, al fine di consentire l'attivazione di 
ulteriori 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) il citato Fondo è incrementato di € 
37.702.260 per l'anno 2022 e di € 44.971.650 per gli anni 2023 e 2024; 

VISTA l'art. 8 dell 'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.872, del 4 marzo 2022, recante 
ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il 
soccorso e l'assistenza alla popolazione in consegnenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Dcraina, 
come modificato dall'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 881, del 29 marzo 
2022; 

VISTA la comnnicazione pnbblicata il 16 marzo 2022 con la qnale gli enti locali titolari di progetti SAI, 
categotia ordinari, sono stati infonnati della possibilità di proporre l'ampliamento della capacità di accoglienza 
dei progetti attivi, fino a 3.530 posti complessivi per nnclei familiari da finanziare, nei limiti delle risorse 
disponibili, fino alla naturale 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; 

VISTA la legge 5 aprile 2022, n. 28 che ha convertito con modificazioni il decreto - legge 25 febbraio 2022 
n.14 recante disposizioni urgenti sulla Clisi in Dcraina ed ha abrogato il citato decreto - legge 28 febbraio 2022 
n.16, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rappOlti giuridici sorti sulla base del 
medesimo decreto; 

1 
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VISTO l'atto 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, conveltito dalla legge 5 aprile 
2022, n. 28, che ha recepito le disposizioni di cui all'art. 3 commi 2 e 7 del citato decreto-legge 28 febbraio 
2022 n.16; 

VISTO il dm n.18215 del 9.6.2022 con il quale sono stati finanziati n. 135 progetti per complessivi 3530 posti 
della rete SAI; 

VISTO l'art. 26 comma l del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, che, modificando l'art. 44 del decreto legge 
17 maggio 2022 n.50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, cOlTisponde al Ministero 
dell'Intemo un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, 
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili 
dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del 
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28; 

VISTO l'allegato elenco di 105 progetti SAI, categ. Ordinari, per complessivi 2325 posti, che sono stati 
valutati ammissibili e non finanziati dalla citata Commissione, in relazione alla comunicazione del 16 marzo 
2022, come risulta dal verbale del 18 maggio 2022 e dalla pubblicazione sul sito istituzionale; 

RITENUTO pertanto di finanziare n. 2325 posti di cui all'allegato elenco, fino a131.12.2022, per un importo 
pari a € 13.785.457,05 a valere sul Fondo, calcolato in base al costo medio giomaliero a persona di ciascun 
progetto; 

DECRETA 

È approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 2325 posti, riferiti ai 
105 progetti categoria "Ordinari" di cui all'allegato, che costituisce patte integrante del presente decreto, con 
ammissione al finanziamento sul Fondo, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, per € 
13.785.457,05 fino al 31.12.2022. 

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

Roma, 23 agosto 2022 

f.to LAMORGESE 
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AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETIlVA DEL SAI, ART. 16 DElLE LINEE GUIDA ALLEGATE AL DM 18.11.2019 

DIPARTIMENTO PER LE L1BERTA' CIVILI E L'IMMIGRA210NE, DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO 

AWISO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DEllE LINEE GUIDA ALLEGATE AL DM 18.11.2019 

Comunicazione del 16.03.2022 

ELENCO PROGETTI FINANZIATI EX ART. 26 DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, N.115 

N. posti N. posti 
Importo finanziato 

N. Codice Progetto Ente locale Provo Regione Ampliamento Ampliamento 
0131.12.2022 

Richiesti Assegnati 

1 PROG-S2-PR·2 
ASC Comuni Insieme per lo Sviluppo 

MI 
Sociale 

Lombardia 13 8 52.532,48 -€ 

2 PROG-688-PR-2 Comune di Caltanissetta Cl Sicilia 8 8 42.900,00 € 

3 PROG-559-PR-2 Comune di Porto Sant'Elpidio FM Marche 7 7 40.993,66 € 

S 4 PROG-1103·PR-1 Comune di Vasto CH Abruzzo 55 55 275.271,77 € 

" 5 PROG-193-PR-2 Comune di Mendicino CS Calabria 3 3 18.603,70 € 

~ 6 PROG-671-PR-2 Comune di Comitini AG Sicilia 35 35 187.335,55 € 

S 7 PROG-777-PR-2 
Società della Salute Empolese 

PI Toscana 10 10 59.040,30 € 
Valdarno Valdelsa 

8 PROG-526·PR-2 Comune di Cellatica 8S Lombardia 2 2 12.395,94€ 

9 PROG-132-PR·2 Comune di San Gavino Monreale VS Sardegna 10 10 71.500,OO€ 

10 PROG-582-PR-2 Provincia di Alessandria* Al Piemonte 30 27 170.231,49 € 

11 PROG~1071~PR·l Comune di Marzi C5 Calabria 9 9 51.870,73 € 

12 PROG~898-PR-l Comune di Roseto Capo Spulico C5 Calabria 90 90 499.342,56 € 

13 PROG-548-PR·2 Comune di Caronno Pertusella VA Lombardia 10 10 57.843,64€ 

14 PROG·1226·PR·l 
Comunità Comprensoriale Trentina Alto 

20 20 137.871,21 € 8Z 
Burgraviato Adige 

'i 15 PROG-253·PR-2 Comune di Capoterra CA Sardegna 12 12 68.089,52 € 

16 PROG-291·PR-2 Comune di Gubbio PG Umbria 12 12 71.695,84 € 

~ 

'i 17 PROG·1297-PR-l Comune di Roviano RM Lazio 4 4 28.582,74 € 

18 PROG-702-PR-2 Comune di Catania CT Sicilia 150 150 954.839,10 € 

~ 19 PROG·774·PR·2 Comune di Capannori lU Toscana 40 40 225.224,36 € 

20 PROG-130·PR·2 
Offertasociale ASC (Azienda Speciale 

M8 Lombardia 9 9 56.986,71 € 
Consortile) - Vimercate 

21 PROG·425-PR-2 Comune di Santa Maria Capua Vetere CE Campania 8 8 48.048,00 € 

22 PROG-1277-PR·l Comune di Piadena Drizzona CR Lombardia 8 8 43.659,52 € 

23 PROG-380-PR-2 Comune di Montalto Uffugo CS Calabria 14 14 82.721,27 € 

24 PROG-481·PR·2 Comune di Cassino FR Lazio 5 5 31.460,00 € 

25 PROG-1186 -PR-l Comune di Calascibetta EN Sicilia 40 40 235.260,86 € 

26 PROG-757-PR-2 Comune di Alcamo TP Sicilia 55 55 304.804,53 € 

27 PROGR~459·PR-2 Comune di Piacenza PC 
Emilia 

Romagna 
11 11 57.666,41€ 



N. posti N. posti 
Importo finanziato 

N. Codice Progetto Ente locale Provo Regione Ampliamento Ampliamento 
0131.12.2022 

Richiesti Assegnati 

28 PROG~123B~PR~1 Comune di Mugnano di Napoli NA Campania 12 12 70.222,01 € 

29 PROG·457·PR·2 Comune di Parma PR 
Emilia 

Romagna 
50 50 299.506,45 € 

30 PROG~27·PR·2 Comune di Gorgonzola MI Lombardia 6 6 36.791,98 € 

31 PROG-794-PR-2 Comune di Terni TR Umbria 37 37 233.280,19 € 

32 PROG-498-PR-2 Comune di Rieti RI LaZIo 8 8 50.43B,96 €. 

33 PROG·216·PR·2 
Comune di Melzo- Ambito 

Territoriale 5 
MI Lombardia 11 11 65.526,53 € 

34 PROG-781-PR-2 Comune di Prato PO Toscana 20 20 115.865,99 € 

~ 35 PROG-176-PR-2 Comune di Colleferro RM Lazio 10 10 54.260,69 € 

36 PROG-1208-PR-1 Comune di Ceccano FR Lazio 15 15 BS.5BB,1S € " 

-; 37 PROG-62-PR-2 Comune di Cuneo CN Piemonte 71 71 447.645,77 € 

~ 38 PROG-I026·PR-l 
Unione dei Comuni Circondario 

Empolese Valdelsa 
FI Toscana 24 24 140.764,48 € 

39 PROG-1326-PR-l Comune di Gimigliano CZ Calabria 5 5 25.025,00 € 

40 PROG-536-PR-2 Comune di Milano MI Lombardia 150 150 926.017,02 € 

, 41 PROG-612-PR-2 Comune di Barletta 8T Puglia 15 15 82.388,46 € 

42 PROG-1100-PR-1 Comune di Baronissi* 5A Campania 10 4 25.740,91 € 

43 PROG-1032-PR-1 Comune di Villamaina* AV Campania 17 15 95.291,33 € 

44 PROG-664-PR-2 Comune di Agrigento AG Sicilia 92 92 45G.226,72 € 

<~ 45 PROG-550-PR-2 Comune di Varese VA Lombardia 12 12 75.65B,44 € 

'ì 
46 PROG-S92-PR-2 Comune di Settimo Torinese TO Piemonte 10 10 55.026,06 € 

47 PROG-564-PR-2 Provincia di Pesaro e Urbino PU Marche 66 66 421.080,00 € 

'ì 48 PROG-431-PR-2 Comune di Napoli NA Campania 75 75 423.690,G4 € 

49 PROG-718-PR-2 Comune di Milazzo ME Sicilia 10 10 52.043,34 € 

( 50 PROG-484-PR·2 Comune di Sora FR Lazio 5 5 31.460,00 € 

51 PROG-475-PR 2 Comune di Cividale del Friuli UD 
Friuli Venezia 

Giulia 
1D 10 50.931,51 € 

52 PROG-S22-PR-2 Comune di Bergamo BG Lombardia 27 27 154.458,14 € 

53 PROG-426-PR-2 Comune di Sessa Aurunca CE Campania 5 5 27.144,81€ 

54 PROG-685-PR-2 
Comune di Santa Margherita di 

AG Sicilia 13 13 74.364,41 € 
Belice 

55 PROG-533-PR-2 Consorzio Progetto Solidarietà MN Lombardia 14 14 B8.2GB,l8 € 

56 PROG-512-PR-2 Comune di Celleno VT Lazio 20 20 112.604,32 € 

57 PROG-625-PR-2 Comune di Cerignola FG Puglia 76 76 479.170,l2 € 

58 PROG-18S-PR-2 Comune di Guastalla RE 
Emilia 

Romagna 
4 4 25.219,48 € 



N. posti N. posti 
Importo finanziato N. Codice Progetto Ente Locale Provo Regione Ampliamento Ampliamento 

0131.12.2022 
Richiesti Assegnati 

59 PROG·1269·PR·l Comune di Collegno TO Piemonte 6 6 36.753,59 € 

60 PROG·263·PR·2 Comune di Acri C5 Calabria 10 10 57.361,39 .{ 

61 PROG·96·PR·2 Comune di Castegnato B5 Lombardia 5 5 27.170,00 .{ 

62 PROG-1305-PR-1 Comune di Fumane* VR Veneto 20 8 49.279,81 € 

Comuni di Piove di Sacco, Ponte di 
63 PROG-144·PR-2 San Nicolò, Montegrotto Terme, PO Veneto 10 10 58.767,12 € 

Rubano 

64 PROG·646·PR-2 
Unione dei Comuni della Grecia 

Salentina 
LE Puglia 35 35 187.950,11€ 

~ 65 PROG-50·PR-2 Comune di Savona 5V Liguria 10 10 54.154,59 € 

~ 
66 PROG-1023-PR-2 Comune di San Cosmo Albanese C5 Calabria 20 20 115.882,41 € 

~ 67 PROG-837-PR-l Comune di Valdilana BI Piemonte 8 8 48.810,70 € 

" 
~ 

68 PROG-265-PR-2 Comune di Frosinone* FR Lazio 10 7 37.982,54 € 

~ 69 PROG·496·PR-2 Comune di Fara in Sabina RI Lazio 4 4 22.520,86 € 

70 PROG-74-PR-2 Comune di Alghero 
55 

Sardegna 35 35 218.206,34 € 

71 PROG-1349·PR·1 Comune di Fontanigorda GE Liguria 3 3 21.235,50€ 

, 
72 PROG-85-PR-2 Comune di Formia LT Lazio 12 12 68.640,00 € 

73 PROG-615-PR-2 Comune di Carovigno BR Puglia 10 10 52.910,00 € 

74 PROG-680-PR-2 Comune di Raffadali* AG Sicilia 61 55 310.480,75 € 

.i' 75 PROG-113-PR-2 Comune di Vallerano VT Lazio 12 12 68.833,67 € 

'i 76 PROG-704-PR-2 Comune di Mascalucia CT Sicilia 8 8 47.909,20 € 

77 PROG-114-PR-2 
Consorzio intercomunale di Servizi 

C.l.diS - Orbassano Piossasco 
TO Piemonte 32 32 184.712,63 .{ 

'i 78 PROG-608-PR-2 Comune di Putignano BA Puglia 10 10 58.630,00 € 

79 PROG-207-PR-2 Comune di Mileto W Calabria 5 5 27.203,87€ 

~ 
80 PROG-1063-PR-1 Unione Montana Valle Elvo BI Piemonte 4 4 23.761,80 € 

81 PROG-210-PR-2 Comune di Castrovillari C5 Calabria 20 20 107.424,61 € 

82 PROG-502·PR·2 Comune di Monterotondo RM Lazio 16 16 80.209,29 € 

83 PROG-603-PR-2 Comune di Corato BA Puglia 20 20 122.980,00 € 

84 PROG-408-PR-2 Comune di Villa San Giovanni RC Calabria 10 10 51.599,17 € 

85 PROG-1319-PR-1 
Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso 
CB Molise 20 20 131.560,00 € 

86 PROG-715-PR-1 Comune di Capo D'Orlando ME Sicilia 9 9 54.560,08 € 

87 PROG-128-PR-2 
Ambito Territoriale Sociale 8-

Senigallia 
AN Marche 10 10 50.050,00 € 



N. posti 

N. Codice Progetto Ente locale Prov. Regione Ampliamento 

Richiesti 

88 PROG-713-PR-2 Comune di Regalbuto EN Sicilia 10 

89 PROG-1098-PR-1 Comune di Sestri Levante GE Liguria 10 

90 PROG-199-PR-2 Comune di Roccabernarda KR Calabria 20 

91 PROG-340-PR-2 Comune di Teramo TE Abruzzo 50 

92 PROG-1013-PR-1 
Comune di San Casciano in Val di 

Pesa 
FI Toscana 15 

93 PROG-576-PR-2 Comune di Ripalimosani* CB Molise 18 

94 PROG-529-PR-2 
Comunità Montana Valsassina 

Lombardia 
Valvarrone Val D'Esino e Riviera 

LC 15 
<: 
~ 95 PROG-1148-PR-1 Comune di Santa Margherita Ligure GE Liguria 8 

;: 96 PROG-798-2 Comune di Rovigo RO Veneto 20 

-ì 97 PROG-377-PR-2 Comune di Cerzeto C5 Calabria 20 

~ 98 PROG-386-PR-2 Provincia di Cosenza C5 Calabria 15 

99 PROG-1154-PR-l Comune di Trezzano sul Naviglio MI Lombardia 11 

100 PROG-956-PR-1 Comune di Pesche* IS Molise 10 

101 PROG-1294-PR-1 Unione di Comuni del Màrghine NU Sardegna 6 

102 PROG-204-PR-1 Comune di Petruro Irpino AV Campania 72 

103 PROG-355-PR-2 Provincia di Potenza pz Basilicata 26 

.~ 
104 PROG-229-PR-2 Comune di Ferruzzano* RC Calabria 20 

~ 105 PROG-648-PR-2 
Unione dei Comuni delle Terre di 

Acaya e Roca 
LE Puglia 50 

Q) 

" ::J 

E 
O 

VN. posti di ampliamento e relativa budget ridefiniti ai sensi dell'art. 13 camma 2 delle Linee guida alfegate al DM 18.11.2019 e in 
=i:Pttemperanza a quanta previsto dall'art. 11 camma 2 delle medesime Une guida 

Q) 
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N. posti 
Importo finanziato 

Ampliamento 
0131.12.2022 

Assegnati 

10 67.213,92 € 

10 58.239,89 € 

20 116.358,90 € 

50 274.416,80 € 

15 93.407,72 € 

16 94.954,43 € 

15 94.573,05 € 

8 58.341,29 € 

20 120.283,45 € 

20 113.073,60 € 

15 92.902,OH 

11 61.776,21 € 

5 31.524,35 € 

6 34.751,70 € 

72 435.326,47 € 

26 128.580,83 € 

15 87.915,62 € 

50 275.894,69 € 

2.325 13.785.547,05 € 
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f.~ Comune di 

~;:jl AGRIGENTO 

Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit';Tip';Cat.) 

2010101 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

parte uscite 

Cod. Meccanografico Descrizione macroaggregato 
(Mis';Prog./Tit./Macr. ) 

1204103 Acquisto di beni e servizi 

o Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 
U 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 52 Del. 18/10/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

297 - TRASFERIMENTO STATO PROGETIO competenza 4.448.662,95 
SPRAR 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 4.448.662,95 

cassa 0,00 

variazioni + variazioni -

221.260,00 D,OD 

0,00 D,OD 

221.260,00 0,00 

0,00 0,00 
L-. - - -

Capitolo 
Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato attuale 

10327 - PROGETIO SPRAR CATEGORIA competenza 2.329.618,20 221.260,00 D,DO 
ORDINARIA VEDI E 297 

cassa D,OD 0,00 D,DO 

riepilogo variazioni uscite competenza 2.329.618,20 221.260,00 0,00 

cassa 0,00 0,00 0,00 

Entrate Uscite 

competenza 307.962.548,14 307.962.548,14 

cassa 31.632.505,72 0,00 

Stanziamento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

4.669.922,95 

D,DO 

4.669.922,95 

,. 0,00 

Stanzia mento 
assestato dopo [a 
variazione anno 

2022 

2.550.878,20 

D,DO 

2.550.878,20 

0,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Frallcesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Malia Pafli'{ja Lisci 

li Segretario Generale 

fto ]I;[alia 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 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

L~ 24/10/2022 

CoPia cOllfo1771e all'originale, in cmta libera, a uso amministrativo. 

Agligento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO lN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto ]V[a/ia Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 




