
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.65 del 24.10.2016    n° 211 

OGGETTO: D.M. 10 AGOSTO 2016. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIUATI 
(SPRAR). DOMANDA DI PROSECUZIONE PROGETTO. 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17,30 in Manfredonia e 

nel Palazzo di Città 

Regolarmente convocata, si è riunita  

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: DI PACE MARIA CONCETTA. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
- a far tempo dal 2004, questo Ente, nell'ambito della L. n. 189/2002 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, gestisce progetti per interventi a sostegno 
dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo; 

- da ultimo con deliberazione di G. C. n. 74 del 09.04.2014 è stato approvato il progetto 
relativo alla triennalità 2014-2016; 

- il progetto di cui innanzi prevedeva servizi di accoglienza ed integrazione (sociale, 
professionale e simili) in favore di n. 20 rifugiati ricompresi nella categoria di c.d. 
“ordinari” e n. 8 rifugiati rientranti nella categoria definita: “straordinari”; 

- Visto il nuovo provvedimento emanato dal Ministero dell’Interno, Decreto 10 agosto 
2016 il quale nell’intento di favorire ulteriormente l’offerta di servizi di accoglienza 
ed integrazione in favore dei rifugiati e richiedenti asilo ha modificato parzialmente 
le modalità di partecipazione, invitando anche i comuni non già ricompresi nella 
precedente “rete sprar” a presentare domanda ed ha semplificato le procedure a 
carico dei comuni con progetti già attivi ed in scadenza nell’anno 2016 

- Rilevato che per tali comuni, tra cui è ricompreso Manfredonia, la prosecuzione dei 
servizi  in questione passa attraverso la presentazione di apposita nuova domanda di 
prosecuzione, che va a riguardare il periodo 2017/2019  e che sostanzialmente 
ripropone l’espletamento dei servizi in corso per il numero di soggetti già interessati,  
l’impiego di risorse finanziarie contenute negli stanziamenti già assegnati, 
l’inserimento obbligatorio della figura del revisore dei conti nella gestione del 
progetto, l’innalzamento della quota di servizi relativi all’integrazione, la riduzione 
della quota di cofinanziamento a carico dei comuni, con la conferma della facoltà di 
considerare l’apporto del personale interno impiegato a favore del servizio; 

- questa Amministrazione, da sempre sensibile alle problematiche dei cittadini 
stranieri, al fine di migliorare quanto già raggiunto con i precedenti progetti  e per 
garantire, anche negli anni successivi la gestione delle attività inerenti il progetto di 
che trattasi e, quindi, la continuità degli interventi per l'accoglienza  e  l'integrazione  
di  rifugiati  e  richiedenti  asilo,  intende ripresentare al Ministero dell'Interno nuova 
domanda per la continuazione di tali attività, trasmettendo la documentazione 
richiesta dal citato decreto e relative linee guida, progetto denominato 
“Prosecuzione Capitanata Solidale” a sottolineare la continuità delle azioni realizzate 
in questa particolare e delicata materia dal Comune di Manfredonia; 

 

Atteso che: 
 “Prosecuzione Capitanata Solidale” è un progetto il cui costo totale complessivo 

annuo ammonta a € 357.700,00 (di cui € 336.314,00 di finanziamento Ministeriale 
ed €  2 1 . 3 8 6 , 0 0  d i  cofinanziamento comunale, in apporto di risorse umane) con 
il quale questo Ente intende offrire a n. 28 richiedenti asilo/rifugiati un progetto di 
accoglienza integrata all’interno della città per avviare gli ospiti ad una autonomia 
individuale perché siano protagonisti del percorso di accoglienza; 

 

 oltre agli interventi basilari previsti come il vitto e l’alloggio, saranno organizzati 
servizi minimi di accoglienza integrata quali Mediazione linguistico-culturale, 
Orientamento e accesso ai servizi del territorio, Formazione, riqualificazione 
personale, Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, 
Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, Orientamento e 



accompagnamento all’inserimento sociale, Tutela legale, Tutela psico-socio-sanitaria, 
Aggiornamento e gestione della Banca dati e tutto quanto disposto dal decreto 
ministeriale suddetto ; 

 il Comune di Manfredonia è ente promotore e cofinanziatore per l’importo di      € 
21.386,00 all’anno, mediante l'apporto di personale del Comune;  

 si impegna ad avvalersi della Cooperativa Sociale IRIS a r.l., quale attuale ente 
attuatore del Progetto “Capitanata Solidale” 2014 – 2016, con pluriennale 
consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale ed umanitaria, comprovata da attività e servizi che sono in essere al 
momento della presentazione della suindicata richiesta di contributo, nelle more 
dell’espletamento di apposita procedura selettiva per il triennio 2017/2019; 

 Visto i l  D. M. 10 agosto 2016 e relative linee guida allegate, nonché le indicazioni 
operative offerte dal Servizio Sprar, d a i quali si evincono le modalità procedurali da 
seguire per la presentazione, entro il 30 ottobre 2016 della domanda di prosecuzione  
dei progetti di accoglienza finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell'asilo, con scadenza nell'anno 2016; 

Dato atto pertanto che la prosecuzione del progetto è finanziata dalle citate risorse ministeriali 
ed è cofinanziata dal Comune di Manfredonia mediante la messa a disposizione di risorse 
umane interne al Comune di Manfredonia per una quantificazione di € 21.386,00 annui; 

Visto il piano finanziario preventivo predisposto per la presentazione della domanda in 
questione e annessa relazione di cofinanziamento, documenti predisposti sulla base dei 
parametri indicati dal Ministero dell'Interno e relativi ai dati del progetto in essere (entità 
finanziaria del progetto complessivo per ordinari e aggiuntivi, numero soggetti interessati, 
coefficiente personale interessato, quota minima cofinanziamento comunale); 

Dato atto, inoltre, che il piano finanziario preventivo, secondo le disposizioni del decreto 
ministeriale, prevede per la voce economica “spese per l'integrazione” l'impiego di risorse 
finanziarie superiori al minimo previsto del 7% del costo complessivo, percentuale che non 
comprende il cofinanziamento e nella microvoce economica A4 “altre spese non classificabili...” 
prevede la spesa per revisore dei conti, che, sempre secondo le indicazioni ministeriali, può 
riguardare l'impiego  dei revisori del Comune;    

Ritenuto pertanto di dar corso alla domanda da presentarsi dal Sindaco per la candidatura alla 
realizzazione della presente iniziativa; 

Dato atto che con successivo provvedimento sarà approvato il capitolato relativo alla attuazione 
del presente progetto per la triennalità 2017/2019, con termine della prosecuzione temporanea 
dell'attuale servizio in essere; 

Dato atto che gli ulteriori adempimenti necessari per la relativa attuazione saranno rimessi alla 
adozione da parte degli organi competenti; 

Per quanto sopra illustrato e stante l’urgenza di provvedere in merito, si propone a codesto 
organo l’adozione dell’atto che segue, determinatosi in virtù delle ragioni di ordine giuridico 
e di merito specificate nella presente relazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 



 
D E L I B E R A 

 

1) Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 
presentare al Ministero dell'Interno, Servizio Sprar, di richiesta di finanziamento, per la 
continuazione dei servizi a favore di rifugiati e richiedenti asilo  sulla base di 
progetto denominato “Prosecuzione Capitanata Solidale", per gli anni 2017/2019, 
presentando  domanda al Ministero dell'Interno entro il 30 ottobre 2016, con il piano 
finanziario preventivo allegato al presente atto e trasmettendo quant'altro richiesto dal 
D.M. 10 agosto 2016; 

 

2) Di approvare, pertanto, il Progetto “Prosecuzione Capitanata Solidale - 2017 / 2019”, 
nei termini riportati nell’allegato piano finanziario preventivo, annessa relazione di 
cofinanziamento e quant'altro ricompreso nella domanda da presentare al Ministero 
dell'Interno entro il 30 ottobre 2016, il  cui  ammontare  annuo  è  di €  3 5 7 . 7 0 0 , 0 0  
comprensivo  della  quota  di cofinanziamento  comunale  di € 21.386,00  in servizi, 
attraverso l’utilizzo di personale dell’Ente, dando atto che il progetto mantiene invariato il 
suo costo complessivo, il numero dei posti autorizzati, il coefficiente del personale, come 
da relative indicazioni ministeriali ; 

3) Di dare atto, inoltre, che il piano finanziario preventivo, secondo le disposizioni del decreto 
ministeriale, prevede per la voce economica “spese per l'integrazione” l'impiego di risorse 
finanziarie superiori al minimo previsto del 7% del costo complessivo, percentuale che non 
comprende il cofinanziamento e nella microvoce economica A4 “altre spese non 
classificabili...” prevede la spesa per revisore dei conti, che, sempre secondo le indicazioni 
ministeriali, può riguardare l'impiego  dei revisori del Comune;  

4) Di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno gli atti necessari per  
l'espletamento della procedura selettiva per l'individuazione del soggetto gestore a regime 
per la triennalità 2017/2019 e cessazione della gestione temporanea nelle more della 
conclusione della selezione stessa, ai fini della non interruzione del servizio e secondo le 
disposizioni all'uopo emanate dal Ministero dell'Interno; 

5) Di dare atto che, pertanto, il gestore attuale del servizio sprar corrente proseguirà 
temporaneamente anche nell'anno 2017, sino al termine della procedura selettiva, salvo 
che da parte del Ministero dell'Interno non intervenga la revoca del progetto, secondo le 
previsioni del D.M. 10 agosto 2016; 

6) Di dare atto che questo C o m u n e  cofinanzia il progetto, di che trattasi, per l’importo 
annuo complessivo di € 21.386,00 in servizi attraverso utilizzo di personale dell’Ente e 
pertanto non sussistono oneri finanziari a carico del Comune; 

7) Di dare atto che la somma di € 336.314,00 da assegnarsi a questo Ente dal Ministero 
dell’Interno sarà prevista al Cap. 202 in entrata ed al Cap. 5282 in uscita del redigendo 
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/ 2019; 

8) Di dare mandato al Dirigente del 3° Settore Ragioneria di mantenere analoghi stanziamenti 
sui medesimi capitoli Peg n. 202 parte entrata e n. 5282, uscita dei bilanci per gli esercizi 
finanziari 2018 e 2019, a valere sul triennio 2017/2019; 

 



9) Di dare mandato ai Dirigenti dei Settori interessati di  provvedere  all’attuazione  del
presente provvedimento;

10) Di dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da
apposita, separata ed unanime votazione favorevole. 
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MODELLO C- PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 
PROGETTO COMUNE DI MANFREDONIA PROV. DI FOGGIA -ANNO 2017 - CATEGORIA ORDINARI 

IMPORTO CONTRIBUTO 
DESCRIZIONE SPESA 

COFINANZ. RICHIESTO 

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 21.386,00 € 122.847,87 
Operatori sociali €0,00 € 55.974,00 

Interpreti e mediatori culturali € 0,00 € 7.200,00 

Operatore legale € 0,00 € 0,00 

Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,00 
Assistenti sociali € 7.347,00 € 0,00 
Psicologi € 0,00 € 0,00 
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 14.039,00 € 59.673,87 

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture €0,00 € 54.000,00 
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00 
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 1.000,00 
Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00 € 42.000,00 
Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 1.000,00 
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 

€ 0,00 € 10.000,00 
riscaldamento) 

Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature €0,00 € 2.000,00 
Acquisto, noleaaio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 1.000,00 
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 

€0,00 € 1.000,00 
autovetture 

Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 67.350,00 
Vitto, abbialiamento, iaiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico €0,00 € 30.000,00 
Effetti letterecci €0,00 € 1.000,00 

Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,. .. ) €0,00 € 400,00 

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e 
€0,00 € 400,00 

soggiorno temporaneo dei beneficiari 
Spese per la scolarizzazione €0,00 €0,00 
Pocket Money € 0,00 € 25.550,00 
Alfabetizzazione €0,00 € 10.000,00 

Spese di orientamento ed assistenza sociale €0,00 € 17.000,00 
Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 17.000,00 
Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 0,00 
Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00 €0,00 

Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 15.000,00 
Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00 € 6.000,00 

1c.;osti e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00 € 9.000,00 
Spese per l'integrazione € 0,00 € 35.000,00 

Corsi di formazione professionale €0,00 € 26.000,00 
Borse lavoro e tirocini formativi €0,00 € 0,00 
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa €0,00 € 0,00 
Contributi acauisto arredi per allocai beneficiari €0,00 €0,00 
Contributi straordinari per l'uscita €0,00 € 1.000,00 
Altre spese per l'intearazione € 0,00 € 8.000,00 

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00 € 19.500,00 
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 

€ 0,00 € 500,00 
favore del personale 
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00 € 4.500,00 
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche € 0,00 € 4.500,00 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno) 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 

€ 0,00 € 10.000,00 
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.) 

TOTALE COSTI DIRETTI € 21.386,00 € 332.697,87 

Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) €0,00 € 3.616,13 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale €0,00 € 616,13 
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 

€0,00 € 1.500,00 Personale) 
Spese di cancelleria € 0,00 € 500,00 
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle 

€ 0,00 € 1.000,00 attività del Progetto (escluse auelle eventualmente comprese nella voce C3) 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+ Costi indiretti) € 21.386,00 € 336.314,00 

NOTA BENE: il costo per il revisore va indicato all'interno della voce A4 Per determinarne il costo preventivo si considerino le seguenti fasce: 

- progetti fino da O fino a 250.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 3.000,00 

- progetti fino da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 5.000,00 

- progetti da 500.000,00fino a 1.000.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 10.000,00 

- progetti oltre il 1.000.000,00: un massimo di spesa pari a 15.000,00 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 
€ 144.233,87 
€ 55.974,00 

€ 7.200,00 

€0,00 

€0,00 

€ 7.347,00 
€0,00 

€ 73.712,87 
€ 54.000,00 

€ 0,00 
€ 1.000,00 
€ 42.000,00 
€ 1.000,00 

€ 10.000,00 

€ 2.000,00 
€ 1.000,00 

€ 1.000,00 

€ 67.350,00 
€ 30.000,00 
€ 1.000,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€0,00 
€ 25.550,00 
€ 10.000,00 
€ 17.000,00 
€ 17.000,00 

€0,00 
€0,00 

€ 15.000,00 
€ 6.000,00 
€ 9.000,00 

€ 35.000,00 
€ 26.000,00 

€0,00 
€ 0,00 
€ 0,00 

€ 1.000,00 
€ 8.000,00 

€ 19.500,00 

€ 500,00 

€ 4.500,00 

€ 4.500,00 

€ 10.000,00 

€ 354.083,87 

€ 3.616,13 

€ 616, 13 

€ 1.500,00 

€ 500,00 

€ 1.000,00 

€ 357.700,00 

-
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MODELLO C- PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 
PROGETTO COMUNE DI MANFREDONIA PROV. DI FOGGIA - ANNO 2018 - CATEGORIA ORDINARI 

IMPORTO CONTRIBUTO 
DESCRIZIONE SPESA 

COFINANZ. RICHIESTO 

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 21.386,00 € 122.847,87 
Operatori sociali € 0,00 € 55.974,00 

Interpreti e mediatori culturali € 0,00 € 7.200,00 

Operatore legale € 0,00 € 0,00 

Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,00 
Assistenti sociali € 7.347,00 € 0,00 
Psicologi € 0,00 €0,00 
Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 14.039,00 € 59.673,87 

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 0,00 € 54.000,00 
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 €0,00 
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 1.000,00 
Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00 € 42.000,00 
Pulizia locali e relativi materiali €0,00 € 1.000,00 
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 

€0,00 € 10.000,00 
riscaldamento) 

Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature € 0,00 € 2.000,00 
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 1.000,00 
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 

€ 0,00 € 1.000,00 
autovetture 

Spese generali per l'assistenza €0,00 € 67.350,00 
Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 0,00 € 30.000,00 
Effetti letterecci € 0,00 € 1.000,00 

Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, ... ) € 0,00 € 400,00 

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e 
€0,00 € 400,00 

soggiorno temporaneo dei beneficiari 
Spese per la scolarizzazione €0,00 € 0,00 
Pocket Money € 0,00 € 25.550,00 
Alfabetizzazione € 0,00 € 10.000,00 

Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 17.000,00 
Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 17.000,00 
Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 0,00 
Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00 € 0,00 

Spese per i servizi di tutela €0,00 € 15.000,00 
Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00 € 6.000,00 
I Gosti e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00 € 9.000,00 

Spese per l'integrazione €0,00 € 35.000,00 
Corsi di formazione professionale €0,00 € 26.000,00 
Borse lavoro e tirocini formativi €0,00 €0,00 
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00 €0,00 
Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari €0,00 € 0,00 
Contributi straordinari per l'uscita €0,00 € 1.000,00 
Altre spese per l'inteQrazione € 0,00 € 8.000,00 

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie €0,00 € 19.500,00 
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 

€ 0,00 € 500,00 
favore del personale 
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00 € 4.500,00 
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche € 0,00 € 4.500,00 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno) 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 

€ 0,00 € 10.000,00 richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.) 
TOTALE COSTI DIRETTI € 21.386,00 € 332.697,87 

Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 3.616,13 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale €0,00 € 616,13 
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 

€0,00 € 1.500,00 I personale) 
Spese di cancelleria € 0,00 € 500,00 
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle 

€ 0,00 € 1.000,00 attività del Proaetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3) 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+ Costi indiretti) € 21.386,00 € 336.314,00 

NOTA BENE: il costo per il revisore va indicato all'interno della voce A4 Per determinarne il costo preventivo si considerino le seguenti fasce: 

• progetti fino da O fino a 250.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 3.000,00 

- progetti fino da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 5.000,00 

- progetti da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 10.000,00 

- progetti oltre il 1.000.000,00: un massimo di spesa pari a 15.000,00 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 
€ 144.233,87 
€ 55.974,00 

€ 7.200,00 

€0,00 

€ 0,00 

€ 7.347,00 
€ 0,00 

€ 73.712,87 

€ 54.000,00 
€ 0,00 

€ 1.000,00 
€ 42.000,00 
€ 1.000,00 

€ 10.000,00 

€ 2.000,00 
€ 1.000,00 

€ 1.000,00 

€ 67.350,00 
€ 30.000,00 
€ 1.000,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€0,00 
€ 25.550,00 
€ 10.000,00 

€ 17.000,00 
€ 17.000,00 

€0,00 
€0,00 

€ 15.000,00 
€ 6.000,00 
€ 9.000,00 

€ 35.000,00 
€ 26.000,00 

€ 0,00 
€0,00 
€0,00 

€ 1.000,00 
€ 8.000,00 

€ 19.500,00 

€ 500,00 

€ 4.500,00 

€ 4.500,00 

€ 10.000,00 

€ 354.083,87 

€ 3.616,13 

€ 616, 13 

€ 1.500,00 

€ 500,00 

€ 1.000,00 

€ 357.700,00 
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MODELLO C- PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 
PROGETTO COMUNE DI MANFREDONIA PROV. DI FOGGIA -ANNO 2019 - CATEGORIA ORDINARI 

IMPORTO CONTRIBUTO 
DESCRIZIONE SPESA 

COFINANZ. RICHIESTO 

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 21.386,00 € 122.847,87 
Operatori sociali €0,00 € 55.974,00 

Interpreti e mediatori culturali €0,00 € 7.200,00 

Operatore legale € 0,00 € 0,00 

Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,00 

Assistenti sociali € 7.347,00 € 0,00 

Psicologi € 0,00 € 0,00 
!Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 14.039,00 € 59.673,87 

Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture €0,00 € 54.000,00 
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00 

Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 1.000,00 

Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00 € 42.000,00 

Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 1.000,00 
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 

€ 0,00 € 10.000,00 
riscaldamento) 

Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleagio di attrezzature €0,00 € 2.000,00 
Acauisto, noleaaio o leasina di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 1.000,00 
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 

€ 0,00 € 1.000,00 
autovetture 

Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 67.350,00 
Vitto, abbigliamento, ioiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico €0,00 € 30.000,00 
Effetti letterecci €0,00 € 1.000,00 

Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, ... ) €0,00 € 400,00 

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e 
€0,00 € 400,00 

soooiorno temporaneo dei beneficiari 
Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 0,00 
Pocket Monev €0,00 € 25.550,00 
Alfabetizzazione € 0,00 € 10.000,00 

Spese di orientamento ed assistenza sociale €0,00 € 17.000,00 
Costi e consulenze occasionali oer orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 17.000,00 
Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 0,00 
Spese per l'informazione sui proarammi di rimoatrio volontario € 0,00 € 0,00 

Spese per i servizi di tutela €0,00 € 15.000,00 
Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione leoale € 0,00 € 6.000,00 
I costi e consulenze occasionali per supporto ps1co-soc10-sarntario € 0,00 € 9.000,00 

Spese per l'integrazione €0,00 € 35.000,00 
Corsi di formazione professionale € 0,00 € 26.000,00 
Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00 € 0,00 
Contributi alloggio ed interventi per aaevolare la sistemazione allogaiativa € 0,00 € 0,00 
Contributi acauisto arredi per alloooi beneficiari € 0,00 €0,00 
Contributi straordinari per l'uscita € 0,00 € 1.000,00 
Altre spese per l'intearazione € 0,00 € 8.000,00 

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie €0,00 € 19.500,00 
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 

€ 0,00 € 500,00 
favore del personale 
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00 € 4.500,00 
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche € 0,00 € 4.500,00 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soooiorno) 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 

€ 0,00 € 10.000,00 
richieste a titolo di oaranzia dall'ente locale all'ente oestore, altro etc.) 

TOTALE COSTI DIRETTI € 21.386,00 € 332.697,87 

Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 3.616,13 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 0,00 € 616,13 
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 

€0,00 € 1.500,00 
: personale) 
Spese di cancelleria 

.. 
€0,00 € 500,00 

Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle 
€0,00 € 1.000,00 

attività del Proaetto (escluse auelle eventualmente comorese nella voce C3\ 
TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti+ Costi indiretti) € 21.386,00 € 336.314,00 

NOTA BENE: il costo per il revisore va indicato all'interno della voce A4 Per determinarne il costo preventivo si considerino le seguenti fasce: 

- progetti fino da O fino a 250.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 3.000,00 

- progetti fino da 250.000,00 fino a 500.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 5.000,00 

- progetti da 500.000,00 fino a 1.000.000,00 euro: un massimo di spesa pari a 10.000,00 

- progetti oltre il 1.000.000,00: un massimo di spesa pari a 15.000,00 

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO 
€ 144.233,87 
€ 55.974,00 

€ 7.200,00 

€0,00 

€0,00 

€ 7.347,00 
€0,00 

€ 73.712,87 

€ 54.000,00 
€0,00 

€ 1.000,00 
€ 42.000,00 
€ 1.000,00 

€ 10.000,00 

€ 2.000,00 
€ 1.000,00 

€ 1.000,00 

€ 67.350,00 
€ 30.000,00 
€ 1.000,00 

€ 400,00 

€ 400,00 

€0,00 
€ 25.550,00 
€ 10.000,00 

€ 17.000,00 
€ 17.000,00 

€0,00 
€0,00 

€ 15.000,00 
€ 6.000,00 
€ 9.000,00 

€ 35.000,00 
€ 26.000,00 

€0,00 
€0,00 
€ 0,00 

€ 1.000,00 
€ 8.000,00 

€ 19.500,00 

€ 500,00 

€ 4.500,00 

€ 4.500,00 

€ 10.000,00 

€ 354.083,87 

€ 3.616,13 

€616,13 

€ 1.500,00 

€ 500,00 

€ 1.000,00 

€ 357.700,00 

-



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3°Settore.
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