
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000024 
 del 04/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Individuazione Ente attuatore per la Co-progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) Approvazione verbali di gara.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Legge n. 189/2002 “Modifica alla normativa in materia di Immigrazione ed Asilo” è stato istituito il Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, c. 1 sexies) ed è stato istituito il Fondo Nazionale per 
le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza 
dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria; 
- con il Decreto Legislativo n. 140/2005, è stata data attuazione alla Direttiva 2003/9/CE che stabilisce le norme minime 
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri; 
- con Decreto del 22.07.2008 il Ministero dell’Interno ha adottato le linee guida per la presentazione delle domande di 
contributo per il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo; 
- con Decreto del 7 agosto 2015 il Ministero dell’Interno ha adottato l’Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione di 
domande di contributo da parte degli Enti Locali che intendono presentare progetti di accoglienza in favore di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di 
protezione umanitaria per 10.000 posti a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (Bando 
Sistema SPRAR);  
 
Dato atto che l’obiettivo del bando SPRAR è di garantire, ai suddetti beneficiari, attività di accoglienza materiale e 
assistenziale, di mediazione linguistico culturale, di orientamento e accesso ai servizi del territorio, ai servizi di 
formazione e riqualificazione professionale, all’inserimento lavorativo, abitativo, sociale, all’accompagnamento legale e 
alla tutela psico-socio-sanitaria;  
 
Rilevato che la Giunta Comunale, nella seduta del 01/12/2015, ha espresso parere favorevole alla presentazione di un 
progetto di accoglienza a favore di richiedenti asilo e di rifugiati a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i 
Servizi dell’Asilo (Bando Sistema SPRAR). 
 
Preso atto che con delibera n. 440 del 29/12/2015 è stato approvato  l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica, il 
Bando per l’individuazione di un Ente attuatore per la co-progettazione e  la gestione dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (S.P.R.A.R.) ed i relativi modelli di partecipazione alla selezione;  
 
Considerato che con determina n. 3 del 18/01/2016 è stata nominata una apposita Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte presentate per l’affidamento del servizio di gestione  dei servizi di accoglienza, integrazione e 



tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(S.P.R.A.R.); 
 
Dato atto che entro il termine fissato delle ore 12 del giorno 15/01/2015 a mezzo raccomandata o recapito diretto è 
giunta una sola offerta per la partecipazione all’affidamento del servizio; inoltrata dalla Cooperativa Sociale S.p.A.  
LIBERITUTTI con sede in Via Lulli 8/7  Torino; 
 
Accertato che nei giorni 19 e 26 gennaio 2016 si è regolarmente riunita la Commissione Giudicatrice per 
l’individuazione dell’Ente per la gestione  dei servizi; 
 
 
Visti i verbali di gara, depositati agli atti  presso i Servizi Sociali; 
 
 
Dato atto che, così come previsto dal modello H allegato all’avviso pubblico, la Coop. LIBERITUTTI ha provveduto alla 
trasmissione  e del Piano Progettuale e Piano Economico finalizzati alla partecipazione al Bando S.P.R.A.R.: 
 
Rilevata la coerenza tra i piani presentati e i contenuti oggetto del Bando S.P.R.A.R.; 
 
Ritenuto opportuno partecipare al Bando SPRAR in qualità di ente promotore del progetto, in collaborazione con la 
Coop. Liberitutti di Torino; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D lgs. n. 267/2000; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto 
contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990; 
 
Atteso che  il presente atto non richiede parere di regolarità  contabile in quanto non comporta assunzioni di oneri 
finanziari;   
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D lgs. n. 
33/2013; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa,  la Cooperativa Sociale S.p.A.  LIBERITUTTI con sede in 
Via Lulli 8/7  Torino , quale ente attuatore  per la co-progettazione e  la gestione dei servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) 

 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i verbali di gara depositati agli atti presso Il Servizio Servizi 

Sociali; 
 

3. di dare atto che, così come previsto dal modello H allegato all’avviso pubblico, la Coop. LIBERITUTTI ha 
provveduto alla trasmissione  e del Piano Progettuale e Piano Economico finalizzati alla partecipazione al Bando 
S.P.R.A.R.: 

 
4. di dare atto della  coerenza tra i piani presentati e i contenuti oggetto del Bando S.P.R.A.R.; 

 
 
5. di inoltrare Istanza di Finanziamento al Ministero dell’Interno per la partecipazione al Bando SPRAR in qualità di 

ente promotore del progetto, in collaborazione con la Coop. Liberitutti di Torino; 
 
6. di dare atto che i servizi, oggetto del presente provvedimento, saranno affidati alla Cooperativa Sociale S.p.A. 

LIBERITUTTI con sede in ViaLulli 8/7 Torino, solo ed esclusivamente in caso di assegnazione del finanziamento 
da parte del Ministero dell’Interno; 

 
       
 
 
          IL DIRIGENTE 
                 Dottor Marco Brusati 
   



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000024 del 04/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


