
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 234 

del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI (MSNA) – ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTI DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO – 2°, 3° E 4°  TRIMESTRE 2018.  IMPEGNO SPESA

Il Redattore: Di Stefano Adriana 

Premesso che:
-   con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 eè  stata approvata la nota di aggiornamento 
al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) ed il  Bilancio  di  previsione per  il  triennio 
2018/2020;
-  con deliberazione  della Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 eè  stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione eè  coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P e nel P.E.G. sopra richiamati;
Preso atto che  l’art.  23, comma 11, della Legge  n.  135/2012, di conversione del Decreto-
Legge 6/7/12, n.95 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo 
nazionale  per  l'accoglienza dei  minori  stranieri  non accompagnati,  al  fine  di  assicurare  la 
prosecuzione  degli  interventi  connessi  al  superamento  dell'emergenza  umanitaria  e 
consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza;
Che il  Fondo  costituisce  uno  strumento  per  capitalizzare  le  metodologie  e  le  procedure 
elaborate  ed  utilizzate  in  occasione  dell'emergenza  Nord  Africa,  al  fine  di  stabilizzare  un 
sistema piuè  efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati  in situazioni 
ordinarie;
Che il  Decreto  legislativo 18/08/14 n 142 disegna il  modello  di  accoglienza per  i  minori 
stranieri  non  accompagnati  (MSNA)  definendo  un  percorso  che  si  sviluppa  tra  prima  e 
seconda accoglienza;
Che la predetta norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessitaè  
assicurare  condizioni  di  vita  adeguate  alla  minore  etaè ,  con  riguardo  alla  protezione,  al  
benessere ed allo sviluppo anche sociale,  conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 
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della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata dalla legge 27/05/1991,  
n. 176.
Visto  il  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  12/11/14  “Modalitaè  di 
riparto  delle  risorse  finanziarie  aggiuntive  del  fondo  nazionale  per  i  minori  stranieri  non 
accompagnati  (MSNA)  integrativo  di  quello  del  07/08/14,  con  il  quale  viene  elevato  da 
€.20,00 ad €. 45,00 il contributo pro-capite/pro-die per l’accoglienza dei msna in strutture  
autorizzate;
Preso atto  che la  Regione  Sicilia,  al  fine  di  rispondere adeguatamente  all’accoglienza dei 
minori di cui trattasi presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessitaè  di tutela 
dei loro diritti, ha previsto l’attivazione di strutture di primissima accoglienza che accolgono 
minori nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di accertamenti dell’etaè  
e dello status e la pianificazione dell’accoglienza di secondo livello;
Visti i  DPRS   n. 600 del 13/08/14 di approvazione degli standard dei Centri di primissima 
accoglienza  e  n.513  del  18/01/16  di  approvazione  degli  standard  dei  Centri  di  seconda 
accoglienza;

Vista la Circolare n. 6 - Prot. 31998 del 14.10.2016 relativa ai nuovi standard strutturali e  
organizzativi per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nelle comunitaè  alloggio 
per Minori;

Visto il DPRS n. 524 del 02/03/2017 di proroga per l'adeguamento degli standard regionali 
per strutture di accoglienza di secondo livello per M.S.N.A.,

Vista  la  legge  7   aprile  2017  n.  47  relativa  alle  "Disposizioni  in  materia   di  misure  di  
protezione dei minori stranieri non accompagnati";
Atteso che per quanto riguarda i minori che sbarcano presso i porti della Sicilia le procedure 
operative di presa in carico sono di competenza dell’Autoritaè  Giudiziaria Minorile che, dopo la 
identificazione i minori vengono accompagnati presso le strutture presenti sul territorio quali  
Centro di Primissima accoglienza;
Che,  pertanto, in base a quanto sopra descritto nessuna autonoma decisione in merito alla 
primissima accoglienza eè  dell’ufficio di Servizio sociale di questo Comune;
Dato atto che dopo un limitato periodo di permanenza nei centri di primissima accoglienza, i 
minori stranieri non accompagnati,  se non affidati  a famiglie ovvero in attesa di adozione, 
vengono  inseriti  a  cura  del  Servizio  Sociale  comunale  e  in  esecuzione  di  disposizioni 
dell’Autoritaè  Giudiziaria,  in  strutture  di  secondo  livello  del  territorio  nazionale  che 
garantiscano l’accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell’identitaè  personale 
e  sociale  favorendone  la  progressiva  responsabilizzazione  e  autonomia  e  contribuire  allo 
sviluppo complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di 
vita;
Considerato che nel periodo aprile-dicembre 2018 hanno operato nel territorio comunale 2 
centri di primissima accoglienza, "Namaste" e "Insieme per la vita", e 3 strutture di  2° livello, 
"Ikram", "Kebama" e "Mano Amica", iscritte all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della l.r.n. 22/86 
ed autorizzate ad accogliere complessivamente n. 45 minori stranieri non accompagnati oltre 
alle Comunitaè  per minori iscritte all'albo regionale di cui alla'art. 26 della l.r.n. 22/86:  M&G.  
Gulino di Ragusa, e Suor Nazarena;
Rilevato che con note protocollo n. 94517/2018  del 05/09/2018 e n. 122982 del 02.11.2018 
sono stati trasmessi al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di Ragusa, ai fini 
dell’accesso  al  finanziamento  di  €.  45,00  pro-capite/pro-die,  gli  elenchi  di  tutti  i  minori  
stranieri non accompagnati ospiti nelle strutture di 1^ e 2^ accoglienza nel corso del II° e III° 
trimestre 2018;
Tenuto conto che  i prospetti relativi alle presenze dei minori stranieri non accompagnati per 
il  4° trimestre 2018 devono essere presentati  al  Ministero dell'Interno in data 10 gennaio 
2019;
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Rilevato  che  questo  ufficio  eè  in  attesa  dell'accredito  dell'importo  di  €  164.970,00  per  il 
secondo trimestre 2018  e di  € 157.995,00 per il  terzo trimestre 2018 che,   poicheé  fondi  
provenienti di P.A.,  non sono soggetti al Fondo Crediti di dubbia esigibilitaè ;
Tenuto  conto  che nel  4°  trimestre  si  presume  la  presenza  di  minori   stranieri  non 
accompagnati allocati nelle Comunitaè  suesposte,  per un importo complessivo di € 140.715,00 
e nelle more della trasmissione del relativo prospetto, prevista entro il 10 gennaio 2019, si 
ritiene che tale importo possa essere   accertato e  impegnato;
 Ritenuto pertanto di procedere:
a) all’accertamento in entrata per il 2° , il 3° e il 4° trimestre dell' importo complessivo di  €  
463.680,00 come segue:
- € 99.135,00 al Cap. 550  - codice bilancio 9.02.99.99.999 PEG 2018 scadenza 31.12.2018,
- € 364.545,00 al cap. 118.4  - cod. Bilancio 2.01.01.01.001 PEG 2018 scadenza 31.12.2018;
 b)  all’impegno di spesa dell’importo di € 463.680,00, da erogare alle strutture di I° e II° 
accoglienza, come segue:
-  €  99.135,00  al  Cap.  2430  –  codice  Bilancio  99.01-7.02.99.99.999  PEG  2018  scadenza 
31.12.2018,
-  €  364.545,00  al  cap.  1901.9  -   cod.  Bilancio   12.04.1.03.02.99.999  PEG  2018  scadenza 
31.12.2018

Considerato  il  Regolamento di contabilitaè  dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

Visto l’art. 183 – comma 8 –  del D.Lvo n. 267/00;

Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di  
settore la gestione delle attivitaè  finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di 
competenza;
Visto il  successivo art.  65 del  medesimo Regolamento,  in  ordine alla  forma,  pubblicitaè  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni

D E T E R M I N A
Per le motivazioni esposte in premessa, 
1. Prendere atto che per i minori stranieri non accompagnati collocati, nel corso del II° e III° 
trimestre 2018, in prima e seconda accoglienza presso strutture varie del territorio, cosìè come 
riportato  nelle   note  di  trasmissine  che  si  allegano,  si  prevede  da  parte  del   Ministero 
dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Ragusa, un finanziamento di € 164.970,00 per il  
II° trimestre 2018 e € 157.995,00 per il III° trimestre 2018, per un importo complessivo di €  
322.965,00;
2. Prendere atto che nel corso del IV trimestre 2018 si prevede  per l'accoglienza dei minori  
stranieri non accompagnati un costo di € 140.715,00 il cui report di presenze verraè  trasmesso  
alla Prefettura di Ragusa entro il 10 gennaio 2018;
3. Acccertare per il 2° , il 3° e il 4° trimestre l' importo complessivo di  € 463.680,00 come 

segue:
- € 99.135,00 al Cap. 550  - codice bilancio 9.02.99.99.999 PEG 2018 scadenza 31.12.2018,
- € 364.545,00 al cap. 118.4  - cod. Bilancio 2.01.01.01.001 PEG 2018 scadenza 31.12.2018;
 3.  impegnare  l’importo di € 463.680,00, da erogare alle strutture di I° e II° accoglienza, come 

segue:
-  €  99.135,00  al  Cap.  2430  –  codice  Bilancio  99.01-7.02.99.99.999  PEG  2018  scadenza 

31.12.2018,
-  €  364.545,00  al  cap.  1901.9  -   cod.  Bilancio   12.04.1.03.02.99.999  PEG  2018  scadenza 

31.12.2018;
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4.  Prendere atto che l’importo complessivo di € 463.680,00, relativo al  ricovero dei minori 
stranieri non accompagnati, dovraè  essere erogato alle  strutture di I° e II° accoglienza di 
seguito elencate, cosìè come riportato nei prospetti allegati :

Struttura / ente gestore tipologia

Insieme per la vita 1° accoglienza

Coop. Filotea - Namasteé 1° accoglienza

Suor Nazarena 1° accoglienza

Mano Amica 1° accoglienza

Casa Famiglia Rosetta 1° accoglienza

Kebama – Coop. Filotea 2° accoglienza

Mano Amica 2° accoglienza

Ikram – Coop Arc-en-ciel 2° accoglienza

 
5. Dare atto che le somme da accertare, poicheé  fondi provenienti da P.A., non sono soggette 
al fondo crediti di dubbia esigibilitaè
6. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti eè  compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.L.vo 267/00

 

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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