REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 140 DEL 13/09/2021
OGGETTO: Progetto SAI categoria MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) Presa d’atto

del finanziamento del Ministero dell’Interno per l’ampliamento di 30 ospiti.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di prendere atto che con Decreto del Ministero dell’Interno Prot. n. 23428 del 10 agosto 2021 è stato
accolto il finanziamento richiesto dal Comune di Mazara del Vallo per l’ampliamento del Progetto
SPRAR/SAI MSNA e Neo-maggiorenni (30 unità di cui n. 20 MSNA e n. 10 Neo-maggiorenni) per un
importo annuale di € 1.060.507,50 per la durata fino alla naturale scadenza del progetto e specificatamente
30 giugno 2023.
2. Di prendere atto che sulla base delle disposizioni del D.M. 11 novembre 2019, con il quale sono state
approvate le Linee guida per i servizi SPRAR/SAI, alla selezione del Soggetto Attuatore si dovrà provvedere
attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento.
3. Di prendere atto che l’importo complessivo del Progetto (da Settembre 2021 a giugno 2023) è di €
1.917.263,75 il quale dovrà essere accertato nel capitolo in entrata 399000 Titolo 2 Tipologia 0101 Categoria
01 e impegnato nel capitolo di spesa 7305004 Missione 12 programma 05, Titolo 1 Macro-aggregato 04, per
anno di competenza, come di seguito indicato:
 ANNO 2021 € 353.502,50 ( 4 mesi)
 ANNO 2022 € 1.060.507,50 (12 mesi)
 ANNO 2023 € 503.253,75 ( 6 mesi)
…………………………..

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Marascia
Il Proponente
f.to Ass. dr. Vito Billardello
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