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 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

Il Comune di Palermo è titolare di progetto SIPROIMI categoria MSNA (ex Sprar) per il triennio 
2017/2019 – Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016 - G.U. 200 del 27.08.2016;

Nel maggio del 2018 ha provveduto a richiedere al Ministero dell’Interno l’ampliamento dei posti 
da destinare all’accoglienza dei MNSA da 12 a 200 posti;

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 26/11/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 04/12/2019 sono state approvate le nuove linee guida per il funzionamento
del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e MSNA, SIPROIMI per il 
triennio 2020/2022 comprensivo delle disposizioni transitorie per i progetti in scadenza al 
31/12/2019 e con intento di prosecuzione per il nuovo triennio;

Il Comune di Palermo in data 13/06/2019, come da disposizioni Ministeriali, ha presentato 
comunicazione di proseguimento degli interventi di accoglienza integrata per la CATEGORIA 
MSNA PROG. 727 – PR – 1 con ampliamento a 200 posti (Approvato con DM del 16/07/2019);

Come disposto dalle determinazioni ministeriali il Comune di Palermo è attualmente in regime di 
proroga per i progetti attivi sino al 30/06/2020 ed ha presentato entro i termini stabiliti dal 
succitato Decreto Ministeriale la domanda di prosecuzione relativa al triennio 2020/2022 con 
avvio al 01 gennaio 2021;

Con decreto ministeriale n.16288 del 10 agosto 2020 sono state approvate le domande di 
prosecuzione del progetto SIPROIMI/SAI ed i relativi piani finanziari preventivi;

Il Comune di Palermo, nella domanda di ampliamento presentata ed approvata dal Ministero 
dell’Interno, ha individuato quale modalità di selezione degli Enti attuatori la procedura 
dell’accreditamento al fine della valorizzazione dell’esperienza delle strutture di accoglienza dei 
minori presenti sul territorio di Palermo; 

Con Determinazione Dirigenziale n° 6506 del 10 luglio 2020 è stato approvato l’avviso per 
l’accreditamento di strutture per l’accoglienza di MNSA nell’ambito della rete SIPROIMI;

Con D.D. n° 8064 del 27/08/2020 sono stati riaperti i termini dell’avviso estendendo all’area della 
città metropolitana di Palermo il reperimento di strutture per l’accoglienza di MNSA nell’ambito 
della rete SIPROIMI;

Con D.D. n° 9340 del 03/10/2020, sono stati riaperti i termini dell’avviso estendendo alle seguenti 
tipologie di strutture residenziali compresi i gruppi appartamento la possibilità di partecipare 
all’avviso:

Comunità MSNA

Comunità Alloggio per Minori

Gruppi Appartamento, come disciplinati dalla Delibera di Comitato dei Sindaci del DSS42 
n.112/2011;

Vista:



 la modifica al Dlgs 50/2016 introdotta con la L. 120/2020 in relazione alle forme di 
partecipazione degli ETS come previsti all’interno del Codice del Terzo Settore 
(accreditamento, coprogettazione e coprogrammazione) è possibile utilizzare queste 
all’interno delle procedure previste dal Codice degli appalti (art.8 comma5 lettera Oa) e  a 
-quater);

 la DD 580 del 20 gennaio 2021 con la quale si è proceduto ad accreditare 9 Enti e 13 
strutture per un totale di 104 posti a fronte di 200 posti richiesti;

 che perdurano gli sbarchi sulle coste siciliane e che in essi sono presenti MNSA
Considerato che:

occorre procedere al raggiungimento dei 200 posti richiesti per soddisfare la richiesta di 
inserimento dei MNSA nel sistema di accoglienza SAI/Siproimi  attraverso la pubblicazione di un 
avviso per la selezione di ulteriori posti per l’accoglienza integrata ;

che vanno  confermati gli accreditamenti disposti con determinazione dirigenziale n 580 del  
20/01/2021 a seguito degli avvisi di cui in premessa.

Per quanto sovraespresso si propone di :

 pubblicare  l’avviso  per  la  selezione  degli  Enti  e  delle  strutture  necessarie  per  il
raggiungimento dei  200 posti previsti dal progetto approvato con DM 16288 del 10 agosto
2020;

 confermare  gli  accreditamenti  disposti  con  determinazione  dirigenziale  n  580  del
20/01/2021 a seguito degli avvisi di cui in premessa.

Il DIRIGENTE

Vista la relazione che precede;
Vista la L.120/2020
Vista il DM 16288 del 10 agosto 2020

DETERMINA

 pubblicare  l’avviso  per  la  selezione  degli  Enti  e  delle  strutture  necessarie  per  il
raggiungimento dei  200 posti previsti dal progetto approvato con DM 16288 del 10 agosto
2020;

 confermare  gli  accreditamenti  disposti  con  determinazione  dirigenziale  n  580  del
20/01/2021 a seguito degli avvisi di cui in premessa.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo 
entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 
120 giorni dalla pubblicazione. 

La Dirigente 
D.ssa Fernanda Ferreri
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