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ALBO N°92  del  01/04/2021    

**DETERMINA del Responsabile dell’area TECNICA** 
N°127 del 29.12.2020   

 
OGGETTO: COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGRAMMA 
TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE 

PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) DEL COMUNE DI CASTEL DEL 
GIUDICE PER IL TRIENNIO 2017-2019  A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE 

POLITICHE E DEI SERVIZI PER L’ASILO (DM 10 AGOSTO 2016) – PROVVEDIMENTI 
 
L’Anno Duemilaventi il giorno  Trentuno (31) del mese di    Dicembre   nella Sede Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
PREMESSO CHE: 
• l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice con Deliberazione di Giunta Comunale n° 8/17 ha: 
1. confermato l’adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati “SPRAR” secondo le condizioni e 
modalità previste dal citato Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016;  
2. fissato in n. 15 i richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente 
famiglie, che il Comune di Castel del Giudice ritiene di ospitare aderendo al piano operativo nazionale;  
3. indicato di procedere, per la selezione di cui trattasi, attraverso la propria Centrale Unica di Committenza, 
costituita tra i Comuni di Capracotta, Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco,  all’espletamento della selezione 
comparativa ad evidenza pubblica   per individuare un soggetto del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e 
capacità per divenire partner (Soggetto attuatore) per la co-progettazione e la gestione del progetto di accoglienza 
integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché di titolari di proezione umanitaria, 
come definiti dal D.M. 07.08.2015 e nelle linee guida di cui all’Allegato “ del medesimo D.M. 07.08.2015; 
4. ha individuato quale Responsabile del Procedimento in oggetto l’Ing. Rosita Levrieri Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Ing. Rosita LEVRIERI demandandole al contempo l’adozione del presente atto incluso 
l’espletamento della selezione comparativa ad evidenza pubblica;  
• il Responsabile dell’ Area Tecnica – Tecnico Manutentiva con Determinazione a Contrarre n° 3/2017 ha 
dato mandato alla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), istituita tra i Comuni di Capracotta, Sant’ Angelo del 
Pesco e Castel del Giudice di indire, per l’affidamento dei servizi sociali, idonea procedura aperta con il sistema dell’ 
offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 95 comma 3 lettera a) del codice dei contratti 
pubblici; 
• il Responsabile della Centrale unica di Committenza in seguito alla pubblicazione della Determinazione n° 43/2017 ed 
all’ espletamento della relativa procedura di gara ha proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio per l’individuazione di 
un soggetto attuatore  per la coprogettazione, organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata 
inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del Comune di Castel del Giudice per il triennio 2017-
2019 a valere sul fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo (DM 10 agosto 2016) con offerta tecnica presentata in 
corso di gara, alla NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale ONLUS, C.F./P.IVA: 00827150947, con sede legale in 
Isernia alla via Gabriele Veneziale 13, Cap 86170, iscritta al Registro delle Imprese di Isernia con numero REA IS-34835, per un 
punteggio complessivo pari a 66/100, offrendo oltre il cofinanziamento pari al 5,00% un ulteriore contributo pari allo 0,05% per 
tutta la durata dell’ appalto;  
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CONSIDERATO CHE: 

 il progetto ha rispettato tutte le fasi previste e si è provveduto ad imputare la rendicontazione a tutto il primo semestre 
2020; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 08.01.2020 avente ad oggetto: “PROGETTO SISTEMA DI 
PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SIPROIMI - PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 
1/7/2020 - 30/06/2023” con cui il Comune di Castel del Giudice delibera di: 

o dare prosecuzione per il triennio 1/7/2020 - 30/6/2023 al progetto di accoglienza SIPROIMI, in scadenza il 
30 giugno 2020, avvalendosi di un Ente Attuatore in possesso dei necessari requisiti e capacità come indicati 
nel decreto ministeriale del 18.11.2019 e dalle linee guida allegate al medesimo decreto, individuato tramite 
una selezionale comparativa pubblica; 

o procedere, pertanto, ad inoltrare domanda di ammissione alla prosecuzione del progetto di cui l'Ente è titolare 
al fine di mantenere i servizi di accoglienza già attivi nel Sistema SIPROIMI per il triennio 1.7.2020 - 
30.6.2023 per la richiesta di contributi a valere sulle risorse del Fondo Nazionale del Ministero dell'Intermo; 

o dare atto che in caso di accettazione da parte del Ministero dell'Interno della richiesta di prosecuzione del 
progetto e, pertanto, di concessione del relativo finanziamento quale contributo per la gestione del progetto 
stesso, si procederà alle dovute variazioni del bilancio di previsione 2020 - 2023; 

o dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Settore, ognuno per le proprie competenze, ad inoltrare 
apposita domanda di prosecuzione tramite il sistema informatico appositamente predisposto dal Ministero 
dell'Interno ed all'adozione degli atti conseguenti; 

 nel Piano Finanziario preventivo, riferito al triennio 2020-2023 gli incentivi trovano copertura alla voce “B – Spese di 
Gestione Diretta” e che quindi tali costi saranno riconosciuti nella nuova programmazione; 

 inoltre con Prot. n.11900 del Ministero dell’ interno è stata autorizzata idonea proroga dal 01.07.2020 al 31.12.2020 ai 
sensi dell’ art.86-bis, comma 1, del decreto Legge 17.03.2020, n.18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 
2020, n.27,  e che in particolare al Comune di Castel del Giudice è stato assegnato un importo aggiuntivo pari ad € 
120.260,00 di cui € 114.247,00 finanziati dal decreto e € 6.013,00  quale importo previsto per cofinanziamento; 
 

DATO ATTO CHE: 
• in data 31.12.2020 le attività in oggetto si sono concluse; 
• con deliberazione di Giunta Comunale n° 78/2020 è stata stabilito: 
• DI RICONOSCERE e Liquidare al RUP/ Direttore dell’ Esecuzione la somma di Euro 10.000,00 per il compenso 

incentivante e calcolati nei modi e nei termini previsti sia dal D.Lgs.50/2016 che nel “REGOLAMENTO PER LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. Lgs. n. 50/2016” e le relative 
schede allegate per la Determinazione del Compenso Incentivante ( per i lavori pubblici : All.1 al Regolamento; per i 
Servizi: All.2 al Regolamento) approvato con D.G.C. n°63/2019; 

• DÌ AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario a procedere al pagamento delle somme spettanti al RUP; 
 

DATO ATTO: 
• Il RUP ha redatto la relativa scheda di ripartizione in cui risulta di dover accantonare a favore del fondo incentivante 

l’ importo pari ad € 3.198,92 secondo quanto stabilito nel “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. Lgs. n. 50/2016” e ss.mm.ii; 

• tali somme trovano copertura al capitolo le somme di cui al presente atto trovano copertura al capitolo 1891/0 
codice di bilancio 12.07.1.03;   

• nulla osta a procedere al pagamento dovuto; 
• gli atti ivi richiamati sono depositati presso gli Uffici Comunali; 

 
RITENUTO opportuno poter procedere in merito; 
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il provvedimento di assegnazione della Responsabilità del Servizio alla scrivente; 
principi in materia di trasparenza;  
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai sensi dell’art. 
49 TUEL; 
 
 

DETERMINA 



 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. DI LIQUIDARE,   

• a favore del Responsabile Unico del Procedimento RUP , la quota di incentivo art. 113 
comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 10.000,oo comprensivo degli oneri 
previdenziali e assistenziali; 

•  l’importo di  € 3.198,92 pari al 20% dell’incentivo a favore del Fondo per l’ Innovazione 
secondo l’ art. 9 del Regolamento di ripartizione; 
 

3. DI DARE ATTO che : 
a) tutte le fasi previste sono state correttamente concluse; 
b) ricorrono tutte le condizioni affinché il Responsabile del Servizio finanziario proceda con la liquidazione delle 

somme con successivo e separato atto; 
c) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 

d) la presente determinazione: 
• è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del 

responsabile del servizio di ragioneria; 
• va inviata agli operatori economici interessati; 
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
• va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 
• va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni; 

 
4. DI DISPORRE CHE vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.03.02013 

(Amministrazione Trasparente); 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  f.to Ing.Rosita Levrieri 

 
 
 

                                                                                             
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 
_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 151____________________ 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 
della copertura finanziaria. 
li, 31 dicembre 2020  

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
                                                                                                        ( f.to dr. Domenico DI GIULIO)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Provvedimento Sindacale n°01/2016 SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO on line di 
questo Comune oggi  01/04/2021    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al   15/04/2021.    
 
 
Dalla Residenza Municipale lì …1° APRILE 2021….    

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(  f.to Ing.Rosita Levrieri 
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