
COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

N°19
Reg. delib.

Ufficio competente
POLITICHE SOCIALI
ED ISTRUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA I COMUNI DI
SANDRIGO, DUEVILLE, SANTORSO E ASSOCIAZIONE "IL MONDO
NELLA CITTA'" PER LA DEFINIZIONE E CANDIDATURA DEL
PROGETTO SPRAR "ERMES" - ATTO DI INDIRIZZO

Oggi  dodici 12-02-2018 del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciotto alle ore 17:30, convocata
in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Stivan Giuliano SINDACO Presente
RIGONI GIOVANNI VICE SINDACO Presente
RIGON MARICA ASSESSORE Presente
POZZATO LUCIA ASSESSORE Presente
CUMAN ANTONIO ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Il Sig.  Stivan Giuliano  nella sua qualità di  SINDACO  assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI SANDRIGO

Proposta n.26 del 07-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA I COMUNI DI SANDRIGO,
DUEVILLE, SANTORSO E ASSOCIAZIONE "IL MONDO NELLA CITTA'" PER LA DEFINIZIONE
E CANDIDATURA DEL PROGETTO SPRAR "ERMES" - ATTO DI INDIRIZZO

L’ASSESSORE PROPONENTE

La Giunta Comunale
Premesso che:
-  nell'ambito del territorio provinciale da tempo si è posta attenzione alle problematiche socio-culturali ed
economiche dei richiedenti asilo e o protezione umanitaria: persone che hanno lasciato il loro paese di origine
per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell’uomo, rifugiandosi in un altro paese dove
attendono che la loro domanda di protezione internazionale venga esaminata;
- in considerazione del fatto che tali stranieri sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati che arrivano in
Italia per motivi di lavoro, studio o ricongiungimento familiare, in quanto fuggono dal loro paese e non possono
farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità personale o della perdita della libertà e dei diritti
fondamentali, appare doveroso attivare specifici sistemi di tutela, assistenza e integrazione;
- in particolare nel contesto territoriale dell'altovicentino si è costruita nel tempo una notevole esperienza
proprio nella gestione delle politiche di accoglienza ed assistenza in favore dei richiedenti asilo e richiedenti
protezione internazionale e/o titolari di permessi umanitari con il coinvolgimento di una strutturata rete
territoriale composta da comuni dell'altovicentino, ex Ulss4 ed enti del terzo settore;
- detta rete di partenariato pubblico/privato (capofila Comune di Santorso) ha visto fin dal 2010 il
coinvolgimento di 12 comuni Provincia di Vicenza, dell'ex Ulss 4 con istituti scolastici e cooperative del
territorio per l'attuazione e del progetto Oasi 2011/2013 nell'ambito SPRAR (finanziato dal Ministero
dell'Interno) ad oggi riferito a 72 posti;

Visto il decreto ministeriale del 10.08.2016 con il quale il Ministero dell'Interno favorisce  la rete degli enti locali
che erogano servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria
anche attraverso maggior stabilità e semplificazione dell'accesso ai finanziamenti statali (due finestre temporali
annuali entro 30 marzo ed entro 30 settembre) ciò al fine di stimolare una costante progettualità coinvolgendo
tutti i soggetti qualificati  attraverso il coordinamento dei Comuni;

Vista la Circolare dell'11 ottobre 2016 con la quale vengono fornite  indicazioni per l'avvio di un sistema di
ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati nel territorio italiano attraverso lo SPRAR
invitando  gli Uffici Territoriali di Governo “ad attivare una politica di governance applicando una clausola di
salvaguardia che renda esenti i comuni che appartengono alla rete SPRAR  o che abbiano già manifestato la
volontà di aderirvi, all'attivazione di ulteriori forme di accoglienza”;

Esaminata la nota del 4.08.2017 Prot. 0011610 con la quale il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni in
merito alla conversione di posti da Centri di accoglienza a Sprar;

Sulla base dell'esperienza maturata nel contesto provinciale i Comuni di Sandrigo e Dueville intendono avviare
una progettazione condivisa di un progetto di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria secondo le modalità SPRAR descritte nel D.M. Del 10 agosto 2016 e i
manuali operativi attuativi;

Precisato che tali comuni intendono avvalersi del supporto Comune di Santorso, stante la pluriennale
esperienza dallo stesso maturata nella gestione di progetti Sprar fin dal 2006 e l'attuale gestione del progetto
Oasi per il triennio 2017-2019 per 72 posti in qualità di capofila di 13 comuni, al fine di fornire supporto agli
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COMUNE DI SANDRIGO

adempimenti amministrativi in capo al Comune di Sandrigo nella costruzione della rete di partenariato e nella
definizione del progetto a valere per il 2019-2021 e nella gestione degli affidamenti di servizi conseguenti;

Vista la disponibilità dell'associazione Il Mondo nella Città (ente gestore del Progetto Oasi Sprar istituito nel
2001 con finalità statutarie rivolte all'integrazione e accoglienza di richiedenti asilo) a fornire supporto al Rup
nella definizione delle linee guida progettuali, nella formazione degli operatori addetti ai servizi descritti nel
progetto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e copertura finanziaria;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la bozza di “Accordo di partenariato tra i Comuni di Sandrigo, Dueville , Santorso e1.
l'associazione Il Mondo nella città per la definizione e candidatura del progetto Sprar “ERMES”  con
Linee guida progettuali  in allegato sub a) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante;
 Di precisare i seguenti elementi fondamentali dell'accordo:2.
ENTI PARTNER: Comuni di Sandrigo, Dueville◦
ENTI OPERATIVI Santorso, Associazione Il Mondo nella città;◦
ENTE CAPOFILA: Comune di Sandrigo◦
OGGETTO: definizione e candidatura del progetto SPRAR “ERMES”◦
DURATA: FINO AL 31.12.2021 (fino al 31 LUGLIO  2018 per la fase progettuale – fino al◦
31.12.2021 per la fase gestionale del progetto in caso di finanziamento)
SPESE DI PROGETTAZIONE e COFINANZIAMENTO (da definire in successivo atto) carico dei◦
Comuni di Sandrigo e Dueville in ragione dei posti attivati con il progetto SPRAR in ciascun
territorio

Di dare atto che il Comune di Sandrigo in qualità di PARTNER CAPOFILA mette a disposizione il3.
proprio personale per le finalità dell'accordo e gestisce il budget di progetto;
Di dare atto che il Comune di Dueville in qualità di PARTNER DI RETE mette a disposizione del4.
progetto propri immobili comunali e si impegna a trasferire al PARTNER CAPOFILA Comune di
Sandrigo la propria quota/parte dell'importo per le spese di progettazione e cofinanziamento;
Di dare atto che il Comune di Santorso, PARTNER OPERATIVO, fornisce supporto al RUP secondo5.
modalità stabilite in successivo provvedimento a fronte di un rimborso, di € 2.000,00, quota che sarà
suddivisa al 50% con il Comune di Dueville, il cui impegno sarà assunto con successivo atto;
Di dare atto che l'Associazione Mondo nella Città in qualità di PARTNER OPERATIVO fornisce6.
supporto al RUP nella fase di elaborazione del progetto e fino alla presentazione dello stesso al
Ministero secondo modalità che saranno definite e quantificate in separato disciplinare;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo in allegato sub. A7.
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza8.

Proposta n. 26 del 07-02-2018

OGGETTO APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA I COMUNI DI
SANDRIGO, DUEVILLE, SANTORSO E ASSOCIAZIONE "IL MONDO
NELLA CITTA'" PER LA DEFINIZIONE E CANDIDATURA DEL
PROGETTO SPRAR "ERMES" - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
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COMUNE DI SANDRIGO

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per

l’approvazione dall’Assessore competente;

RICHIAMATI:

·         lo Statuto Comunale;

·         l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla

previsione sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed

alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i

piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al

quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la bozza di “Accordo di partenariato tra i Comuni di Sandrigo, Dueville1.
, Santorso e l'associazione Il Mondo nella città per la definizione e candidatura del
progetto Sprar “ERMES”  con Linee guida progettuali  in allegato sub a) alla
presente deliberazione a costituirne parte integrante;
 Di precisare i seguenti elementi fondamentali dell'accordo:2.
ENTI PARTNER: Comuni di Sandrigo, Dueville◦
ENTI OPERATIVI Santorso, Associazione Il Mondo nella città;◦
ENTE CAPOFILA: Comune di Sandrigo◦
OGGETTO: definizione e candidatura del progetto SPRAR “ERMES”◦
DURATA: FINO AL 31.12.2021 (fino al 31 LUGLIO  2018 per la fase progettuale◦
– fino al 31.12.2021 per la fase gestionale del progetto in caso di finanziamento)
SPESE DI PROGETTAZIONE e COFINANZIAMENTO (da definire in◦
successivo atto) carico dei Comuni di Sandrigo e Dueville in ragione dei posti
attivati con il progetto SPRAR in ciascun territorio

Di dare atto che il Comune di Sandrigo in qualità di PARTNER CAPOFILA mette a3.
disposizione il proprio personale per le finalità dell'accordo e gestisce il budget di
progetto;
Di dare atto che il Comune di Dueville in qualità di PARTNER DI RETE mette a4.
disposizione del progetto propri immobili comunali e si impegna a trasferire al
PARTNER CAPOFILA Comune di Sandrigo la propria quota/parte dell'importo per le
spese di progettazione e cofinanziamento;
Di dare atto che il Comune di Santorso, PARTNER OPERATIVO, fornisce supporto5.
al RUP secondo modalità stabilite in successivo provvedimento a fronte di un
rimborso, di € 2.000,00, quota che sarà suddivisa al 50% con il Comune di Dueville,
il cui impegno sarà assunto con successivo atto;
Di dare atto che l'Associazione Mondo nella Città in qualità di PARTNER6.
OPERATIVO fornisce supporto al RUP nella fase di elaborazione del progetto e fino
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alla presentazione dello stesso al Ministero secondo modalità che saranno definite
e quantificate in separato disciplinare;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo in allegato sub. A7.
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di8.
Vicenza
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COMUNE DI SANDRIGO

OGGETTO APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO TRA I COMUNI DI
SANDRIGO, DUEVILLE, SANTORSO E ASSOCIAZIONE "IL MONDO
NELLA CITTA'" PER LA DEFINIZIONE E CANDIDATURA DEL
PROGETTO SPRAR "ERMES" - ATTO DI INDIRIZZO

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario
 Stivan Giuliano DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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