COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

2214

14/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO
LUGLIO/NOVEMBRE 2022 E ACCERTAMENTO ECONOMIA.
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
Approva la spesa per il prosieguo della pronta accoglienza di minori stranieri non accompagnati
presso strutture gestite da Cooperarci Onlus Coop Sociale di Servizi di Savona e da Fondazione
l'Ancora di Varazze per il periodo luglio/novembre 2022.
Accerta una economia di spesa di € 7.000,00= dovuta ad un numero inferiore di minori stranieri non
accompagnati inseriti in pronta accoglienza nel periodo gennaio/giugno 2022.
Motivazioni
Il servizio di accoglienza per i minori stranieri privi di riferimenti parentale che si trovano sul
territorio comunale si configura come un intervento atto a garantire il soddisfacimento dei bisogni
essenziali di accoglienza temporanea e, per i casi concordati con il Servizio Sociale competente, per
la realizzazione di programmi di integrazione sociale mediante l'inserimento residenziale
temporaneo e opportune iniziative di inclusione sociale.
Il Distretto Sociosanitario N. 7 Savonese ha aggiudicato il servizio pronta accoglienza di minori
stranieri non accompagnati per la durata di un anno dal 1 dicembre 2021 al 30 novembre 2022,
mediante il sistema della manifestazione di interesse, alla Cooperarci Coop. Sociale di Servizi di
Savona e alla Fondazione l'Ancora di Varazze.
I ragazzi stranieri non accompagnati, rinvenuti sul territorio Comunale in regime di pronta
accoglienza, vengono affidati agli Ambiti Sociali dalle Forze dell'Ordine o dal Tribunale per i
Minorenni e contestualmente inseriti in strutture convenzionate.
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Il servizio di accoglienza minori stranieri non può essere interrotto in quanto provocherebbe gravi
danni ai soggetti interessati.
Il Comune di Savona, pertanto, sulla base delle seguenti norme è obbligato alla spesa di
mantenimento dei minori presso strutture:
– D.P.R. 616/77 – art. 23 che disciplina l'organicità della collaborazione tra tribunali e gli Enti
Locali negli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità
Giudiziarie Minorili.
– art.. 330 e 333 del C.C. Che contengono le norme sull'allontanamento dei figli dalla loro
residenza familiare
– Legge 184/83 come modificato dalla legge 149/01 relativamente al superamento del
ricovero in istituto mediante l'affidamento in famiglia o comunità di tipo familiare
– la Convenzione di New York del 1989 notificata e resa esecutiva in Italia con Legge n.
176/91 art. 27 sugli obblighi derivati dall'affidamento e la custodia dei minori
– Legge 54/2006 sull'affidamento condiviso, nello specifico nella parte che recita: “il giudice
adatta ogni altro provvedimento relativo alla prole” e quindi eventualmente anche
l'affidamento al Servizio Sociale
– Legge 328/2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, che tra le altre contiene la delega alle Regioni per definire i requisiti minimi
autorizzativi dei servizi e delle strutture nonché le disposizioni circa l'obbligo da parte dei
Comuni di integrazione economica per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero
stabile.
– Legge 7 aprile 2017 n.47 che ha riconosciuto la condizione di particolare vulnerabilità dei
minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovino per qualsiasi
causa sul nostro territorio privi di riferimenti familiari e di assistenza.
E' impedito il respingimento alla frontiera di soggetti minorenni portatori delle
caratteristiche appena descritte. Unico organo autorizzato ad adottare un provvedimento di
rimpatrio, motivato da ragioni di superiore interesse del minore, è il Tribunale dei
Minorenni. Al minorenne straniero non accompagnato entrato in contatto con le forze
dell'ordine o con i servizi territoriali competenti va garantita una adeguata accoglienza in
strutture idonee e dedicate ai soli minori.
La procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova con nota del 3
luglio 2017 ha fornito le linee guida sull'identificazione. Le modalità di accoglienza e
sull'accertamento dell'età per i minorenni stranieri non accompagnati.
Viene a verificarsi, inoltre, una complessiva minore spesa di € 7.000,00= al cap. 1346/1 codice
intervento 1.20.11.03 del PEG/Bilancio 2022, di cui € 1.000,00 - Impegno n. 260/2022 e € 6.000,00
– Impegno n. 261/2022, dovuta ad un numero inferiore di minori stranieri non accompagnati inseriti
in pronta accoglienza nel periodo gennaio/giugno 2022.
Effetti e modalità di attuazione
Impegna la somma complessiva di € 7.000,00=, compresa IVA di legge, a valere sul capitolo 1346/1
cod. int. 1.20.11.03 del PEG/Bilancio 2022 e tenuto conto dell'economia accertata con la presente
determina dirigenziale, per il prosieguo della pronta accoglienza di minori stranieri non
accompagnati per il periodo luglio/novembre 2022 di cui:
€
1.000,00= a favore della Cooperarci Coop Sociale di Servizi – sede legale in Savona, Via
Paleocapa n. 17/4 – C.F. 00454390097
€
6.000,00= a favore della Fondazione l'Ancora Onlus – sede legale in Varazze, Piazza Mazzini
n. 1 – C.F. 92100690095
La minore spesa di € 7.000,00= viene accertata al cap. 1346/1 e mantenuta sul medesimo capitolo
-codice intervento 1.20.11.03 del PEG/Bilancio 2022, di cui € 1.000,00 - Impegno n. 260/2022 e €
6.000,00 – Impegno n. 261/2022.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
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bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
Si da atto che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art. 4
comma 4.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si attesta l'esclusione Cig come da codice n. 8 “Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica
ambulatoriale e diagnostica erogate da soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento
di procedura di gara”.
NOTE
__________________________________________________________________________
PERCORSO ISTRUTTORIO
- Delibera di C.C. n. 15 del 31.5.2022 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
– Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del documento Unico di
programmazione 2022/2024”.
- Delibera di C.C. n. 16 del 31.5.2022 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
– Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024”.
- Delibera di G.C. n. 95 del 1.6.2022 di approvazione del PEG 2022/2024.
- Determina dirigenziale n. 3845 del 15.10.2021 ad oggetto: “Approvazione manifestazione di
interesse e relativa domanda di partecipazione da parte di strutture idonee alla pronta accoglienza di
minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio distrettuale”.
- Determina dirigenziale n. 4258 del 11.11.2021 ad oggetto: “Approvazione dello schema di
convenzione per la pronta accoglienza di minori stranieri non accompagnati e delle strutture che
hanno manifestato il proprio interesse al convenzionamento”.
- Determina dirigenziale n. 4402 del 19.11.2021 ad oggetto: “Formalizzazione impegno di spesa
delle risorse necessarie al servizio di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.”.
- Determina dirigenziale n. 4461 del 24.11.2021.
-Determinazione di C.C. n. 48 del 17.12.2015 ad oggetto: “Settore Politiche Sociali ed Educative.
Adeguamento ed integrazioni dei Regolamenti comunali in materia di servizi socio-sanitari e servizi
educativi per l'infanzia alla luce delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 in materia di
I.S.E.E..”Approvazione del Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di
Servizi Sociali e Socio-sanitari”.
-Accertamento della non assoggettabilità agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificata ed interpretata
dalla legge n. 217/2010.
-Inoltre si è verificata la necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del
presente atto, successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo
26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 ad oggetto:”Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati”.
NORMATIVA
-Articolo 183 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000.
-Articoli 28-30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità
-Articoli 41 del vigente Statuto Comunale.
-Legge Regionale N. 12 del 24/05/2006, ad oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari”.
-Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale
n. 18 del 6.8.2013.
- “Servizi ed attività a favore di minori e famiglie – Strutture residenziali” del Regolamento
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Comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari.
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, articolo 34, comma 3 “Incaricati
di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità” che fissa i compiti che il
dirigente può assegnare all'incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.
- Determinazione Dirigenziale n. 1223 del 29.3.2022 ad oggetto: “Selezione per affidamento
incarico di posizione organizzativa dei servizi: 1) Promozione Sociale – 2) Attività Educative 3)
Coordinatore Ambito Territoriale Sociale per il periodo dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023.
Approvazione Graduatorie”
Savona, 14/06/2022

IL FUNZIONARIO DI P.O.
Dott. Carlo Maroni
MARONI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2214 sottoscritto digitalmente da MARONI CARLO il 14/06/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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