
  

                                                                                                    
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- Da anni questo Ente, nell'ambito della L. n. 189/2002 e successive modificazioni,  che 

disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel fondo per 

le politiche e i servizi dei richiedenti asilo, ha in corso il progetto denominato “Capitanata 

Solidale” finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno dei rifugiati, beneficiari di 

protezione umanitaria e richiedenti asilo; 

- questa Amministrazione, da sempre sensibile alle problematiche dei cittadini stranieri, al fine 

di migliorare quanto già raggiunto con i precedenti progetti e sempre per garantire, anche 

negli anni 2014/2015/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09.04.2014 ha 

approvato il Progetto Capitanata Solidale per il triennio indicato, per l’accoglienza di n. 20 

unità ordinari ed eventuali 8 aggiuntivi, e l’accluso schema di convenzione che affidava alla 

Coop. IRIS la realizzazione e la gestione operativa di quanto previsto nel progetto di che 

trattasi;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 29.04.2014, secondo gli indirizzi 

dell’Amministrazione ed in esecuzione della succitata Deliberazione n. 74/2014, è stata 

approvata la convenzione per l’affidamento della gestione della progettualità “Capitanata 

Solidale per gli anni 2014 /2016 che veniva sottoscritta in data 27.06.2014 Rep. n. 9381; 

-    ai sensi dell’Art. 6, del D. M. 30.07.2013 l’ente locale ha l’obbligo di garantire, nel corso del 

triennio di vigenza del bando, l’attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi su richiesta 

della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale (comma 1); per i posti aggiuntivi 

non è richiesto alcun cofinanziamento dell’Ente Locale (comma 4); per ogni posto aggiuntivo 

viene riconosciuto un costo pro-die pro-capite pari ad € 35,00 (comma 6); 

 

Dato atto che il progetto in questione prevede oltre alla accoglienza di n. 20 ordinari anche la 

accoglienza di massimo n. 8 c.d. “aggiuntivi”; 

 

Visto l’ art. 2 della  suddetta convenzione n. 9381/2014 che, tra l’ altro, prevede  la erogazione dei 

servizi in questione anche per gli otto posti aggiuntivi; 

 

Vista la nota del Ministero  dell’ Interno, prot. n. 1592/14 del 16.06.2014 relativa a “posti aggiuntivi 

progetti ordinari SPRAR 2014- importi assegnati e modalità di rendicontazione”, con la quale sono 

state fornite le direttive per  la regolamentazione dei posti aggiuntivi in questione; 

 

Rilevato che: 

- con  nota del 27.06.2014 il Ministero dell’ Interno, a seguito di intercorsa corrispondenza, ha 

comunicato, a parziale modifica della suindicata nota n.1592, di aver assegnato la somma di € 

58.030,00, per i posti aggiuntivi in oggetto  (in numero di 8 e non 20 come erroneamente 

indicato dal Ministero stesso); 

- con successiva nota n. 4571/2014, acquisita al prot. comunale in data 05/12/2014, il Servizio 

Centrale trasmetteva l’elenco definitivo dei finanziamenti SPRAR, da considerare come 

comunicazione ufficiale degli importi in esso riportati da cui si evince che in favore di questo 

Ente sarebbe stata erogata la complessiva somma di € 58.030,00 (€ 45.150,00 +                             

€ 12.880,00);  

    -   Il contributo di che trattasi è stato incamerato, giusta reversale n.2630 del 22.12.2014,  al                          

Cap.202 del bilancio  per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Vista la nota prot. 12885 del 10.04.2015 con la quale questo Ente,  in risposta alla nota  del 

Ministero dell’Interno-Servizio Centrale  n. 1658 del 26.03.2015, in mancanza di attivazione dei 

posti aggiuntivi nell’ anno 2014, chiedeva al Servizio Centrale S.P.R.A.R., la possibilità di 

utilizzare tali somme per l’ annualità 2015; 



  

 

Vista la nota mail del 29.07.2015 del Servizio Centrale  di autorizzazione all’ utilizzo di tali somme 

per posti aggiuntivi sino al 31.12.2015 e comunque fino ad esaurimento, sempreché la struttura 

individuata sia disponibile immediatamente e venga pertanto confermata la suddetta disponibilità al 

competente  Ufficio del Servizio Centrale; 

  

Rilevato che la Coop Iris ha fatto pervenire con nota n. 443.2015/cs-agg. del 24.09.2015  

dichiarazione di immediata disponibilità della struttura di che trattasi; 

 

Vista, altresì, la successiva nota n. 4018/15 inviata dal Servizio Centrale, acquisita al prot. 

comunale n. 28624 dell’11.08.15, per comunicare,  tra l’altro,  che qualora alla data del 31.12.2015 i 

fondi assegnati ed erogati non fossero interamente esauriti, sarà possibile proseguire le attività di 

accoglienza fino al totale impiego dei fondi stessi e quindi oltre la fine dell’anno in corso, 

proseguendo nell’anno 2016 salvo, in ogni caso, ulteriori proroghe concesse dal Ministero 

dell’Interno; 

 

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1721 del 17.12.2015, ad oggetto: “ Progetto 

Capitanata Solidale Anni 2014/2016 – Realizzazione Progetto in favore degli 8 posti aggiuntivi – 

Erogazione acconto” con la quale, tra l’altro: 

  

- si da atto, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 74 del 09/04/2014 ed in attuazione della 

convenzione già in essere con la Cooperativa IRIS relativa al Progetto Capitanata Solidale Anni 

2014/2016, della realizzazione del progetto anche per l’accoglienza relativa agli otto posti 

aggiuntivi, nel rispetto delle linee di indirizzo del Ministero dell’Interno e degli atti adottati 

dall’Amministrazione comunale, da parte della Cooperativa IRIS; 

- dato atto che la disciplina per la gestione dei posti aggiuntivi è analoga a quella dei posti       

ordinari, come da convenzione innanzi, precisando l’ assenza di oneri a carico del Comune di 

Manfredonia per i citati otto posti aggiuntivi e considerata la già avvenuta erogazione dei fondi è 

possibile riconoscere al soggetto gestore un acconto per le spese di gestione dei posti aggiuntivi, 

stabilendo la seguente ripartizione: 40% all’ adozione del presente atto, ulteriore 40% a 

rendicontazione almeno delle spese sostenute con i fondi erogati, saldo 20% a conclusione progetto 

e salvo quanto verrà effettivamente riconosciuto dal Ministero dell’ Interno, secondo la disciplina 

ordinaria; 

- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 

23.212,00 a titolo di acconto (40%) del finanziamento ministeriale di € 58.030,00, in pagamento 

della fattura emessa dalla Cooperativa IRIS; 

 

Vista la nota n. 262.2016/cs-agg. dell’11.05.2016, unitamente alle copie della documentazione 

giustificativa delle spese sostenute ed al Prospetto “Impegni Assunti – Crediti Reclamati da 

Creditori Diversi”, acquisita al prot. com. n. 17008 del 12.05.2016, con la quale la Coop. IRIS, 

chiede l’erogazione della somma di € 34.000,00, quale secondo acconto, a fronte  di un totale di 

impegni assunti  pari ad € 36.108,05 per l’accoglienza di che trattasi;  

 

Vista la successiva nota n. 282.2016/cs-agg del 23.05.2016,ad oggetto: “Progetto Capitanata 

Solidale anno 2015 - accoglienza aggiuntivi – Richiesta contributo (secondo acconto) – 

integrazione”, con la quale l’ente gestore Coop. IRIS richiede, stante l’imminente esaurimento dei 

fondi erogati dal Ministero dell’Interno per l’accoglienza ospiti aggiunti ( afferente l’anno 2015) al 

31/05/2016 e l’esigenza di garantire senza soluzione di continuità la prosecuzione delle attività 

previste nel progetto di che trattasi  fino al 31.12.2016, l’erogazione in un’unica soluzione della 

somma di € 34.000,00, in deroga a quanto previsto nella succitata determinazione n. 1721 del 

17.11.2015, anche per ristabilire quel rapporto di fiducia tra Ente Gestore e  fornitori, che 

ripetutamente chiedono il saldo di quanto loro dovuto, per continuare ad avere credito dagli stessi  

per le spese relative all’accoglienza degli ospiti del progetto ( sia ordinari che  aggiuntivi);     



  

 

Vista la fattura n. 6 del 22.06.2016,  emessa dalla Cooperativa IRIS per l’importo di € 34.000,00, 

IVA esente, relativa all’ erogazione dell’acconto richiesto ed acquisita al protocollo comunale n. 

22503 del 23.06.2016;   

 

Atteso, che : 

• Il Progetto Capitanata Solidale Anno 2014/2016 è inserito nella programmazione del Piano 

Sociale di Zona per il triennio 2014/2016, (obiettivo operativo n. 8 adottato con deliberazione di 

C.C. n. 17 dell’11.03.2014 e approvato dalla Conferenza di Servizio il 13.3.2014) ; 

• In applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. emesso dall’Autorità di 

vigilanza risulta essere n. 5784706A65 (Determinazione dirigenziale  n. 534 del 29.04.2014); 

• In riferimento alla succitata normativa l’IBAN del conto corrente dedicato, utilizzato dalla ditta è 

il seguente: IT 83C03 35901 60010 00000 08904, così come indicato nella nota n. 262.2016/cs-

agg e  nella suindicata  fattura n 6 del 22.06.2016; 

 

Considerato opportuno, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare prosieguo delle 

attività previste in favore di tutti gli ospiti inseriti nel Progetto Capitanata Solidale 2014/2016, 

riscontrare positivamente, per le motivazioni in essa riportate, la richiesta avanzata dalla Coop. 

IRIS, giusta nota n. 282.2016/cs-agg, afferente l’erogazione in un’unica soluzione della somma di € 

34.000,00, a titolo di secondo acconto a valere sul finanziamento ministeriale di € 58.030,00 

relativo all’accoglienza degli ospiti aggiuntivi; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere  all’erogazione, a titolo di secondo acconto, del contributo 

per € 34.000,00, a saldo della fattura n. 6 del 22.06.2016 emessa dalla  Coop.  IRIS;     

 

Vista la regolarità del  DURC,  relativo alla succitata Cooperativa Sociale a r.l. IRIS;     

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il Regolamento dei Contratti; 

  

Visto il decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016 di  ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi 

dirigenziali;   

  

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 

G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta deliberazioni di G. C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 

del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2016 con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2016/2018; 

 

Vista la deliberazione di G. C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG  per l’esercizio 

finanziario 2016, che affida ai Responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di gestione;  

 

D E T E R M I N A 

 

 
 La premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

 

Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare per i motivi in narrativa esplicati  con l’atto 

de quo, la somma di € 34.000,00 titolo di secondo acconto a valere sul finanziamento Ministeriale 

di € 58.030,00 relativo all’accoglienza degli ospiti aggiuntivi ed in pagamento della fattura n.6 del 

22.06.2016, IVA esente e di pari importo, emessa dalla succitata Coop. IRIS: 



  

  

 

FORNITORE Società Cooperativa Sociale I.R.I.S. a r.l. 

P. IVA/C.F.  03136140716 

CIG  5784706A65 

Modalità di pagamento Mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato - 

IBAN:  IT 83C03 35901 60010 00000 08904   

 

num. e data della 

fattura 
Fattura n. 6 del 22.06.2016 

num. e data del 

protocollo 
Prot. n. 22503 del 23.06.2016 

Imponibile € 34.000,00 IVA esente 
Totale 

Fattura  
€ 34.000,00 

                                  TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE                 € 34.000,00 

 

Di precisare che: 

•  l’importo di € 34.000,00 relativo all’acconto di che trattasi, trova copertura finanziaria 

nell’impegno di spesa assunto al Cap. 5282, giusta Determinazione Dirigenziale n.1642 del 

15.12.2014; 
• dare atto, altresì che quanto residua sull’impegno assunto sul capitolo di che trattasi, resta a 

disposizione per le successive liquidazioni; 
• eventuali somme e/o spese non riconosciute ammissibili da parte dello SPRAR resteranno a 

carico dell’Ente Gestore come dallo stesso dichiarato con nota n. 262.2016/cs-agg 
dell’11.05.2016 e  giusto art. 8 della succitata Convenzione Rep. n. 9381 del 27.06.2014;  

• di pubblicare i dati di cui all’Art. 23 e successivi del D. Lgs, n. 33/2013 nella home page del sito 

internet istituzionale; 

• la presente determinazione viene pubblicata on-line all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 21 del 

Regolamento per lì Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Manfredonia ed ivi 

rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.  

 

R I C H I E D E 

 
L’emissione del mandato di pagamento per complessivi € 34.000,00 a favore della Società 

Cooperativa Sociale I.R.I.S. a r.l.  di Manfredonia con sede sociale in P.le Tiziano, 21/B – Cod. 

F/Partita IVA: 03136140716, mediante versamento sul C/C bancario BANCA PROSSIMA S.pA 

filiale di Milano – codice – IBAN: IT 83C03 35901 60010 00000 08904 intestato a I.R.I.S: Società 

Cooperativa Sociale, in pagamento della fattura n. 6 del 22.06.2016, da imputare al capitolo 5282 

“Interventi a favore di rifugiati” del bilancio 2016 RP 2015.- 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                          IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 

            F.to Sante Russo                                                           f.to  (dott. Matteo Ognissanti) 

 

 

 



  

 

TABELLA ART. 23 e successivi del D. Lgs. 33/2013 

 

 

                           Determinazione n. _____ del ____________ 5° Settore - Servizio 2°  

 

 

Ad oggetto: PROGETTO “CAPITANATA SOLIDALE” ANNI 2014/2016 – REALIZZAZIONE 

PROGETTO IN FAVORE DEGLI 8 POSTI AGGIUNTI- EROGAZIONE 

SECONDO ACCONTO .-  

 

 

a)    nominativo:  

 

 

 

C.F. - P.I.  

Società Cooperativa Sociale I.R.I.S. di 

Manfredonia con sede sociale in P.le Tiziano n. 

21/B  

 

P.I..03136140716   

 

b)  Importo: 

 

 

€ 34.000,00 

c) norma o titolo a base dell’affidamento: 

 

  

L. n. 189/2002 e s.m.i. e D.M. 30.07.2013 

pubblicato sulla G.U. Serie Generale 207 del 

04.09.2013 

d)  ufficio e responsabile del procedimento: 

 

  

Ufficio Adulti Immigrati- Istruttore Sante Russo 

e) modalità per individuazione beneficiario: 

 

  

D.M. 30.07.2013 art. 3 comma 1 e art. 11 

(deliberazione di G.C. n. 74 del 09.04.2014 e 

determinazione dirigenziale n. 534 del 29.04.2014)  

 

f) progetto/curriculum/contratto/capitolato: 

 

 

Convenzione “Progetto Capitanata Solidale anni 

2014 -2016 – Affidamento Gestione” Rep n. 9381  

registrata e sottoscritta il 27.06.2014 al n.1594 

Serie n. 3 .  

 

  

                                          

 

                                                                                                                                                                                             

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 

f.to  (dott. Matteo OGNISSANTI) 

 


