RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
EX ART. 23, COMMA 15 DEL CODICE DEI CONTRALTI
PROCEDURA APERTA PER LA PROSECUZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022 DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI
MSNA (PROG-753-PR-2) – D.M. 18/11/2019 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E
NEOMAGGIORENNI, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO
(FNPSA). CUP H97H20001380001 – CIG 846128379D .

Dal mese di febbraio 2014 il Comune di Pachino e entrato a far parte della rete SPRAR ossia il
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati promossa e coordinata da Ministero
dell'interno, ANCI e UNHCR, che mira all'accoglienza integrata dei beneficiari, ossia ad assicurare
una serie di servizi che non si limitano alla copertura del vitto e dell'alloggio ma integrano misure di
orientamento e accompagnamento sociale, legale e alla costruzione di percorsi individuali di
inclusione e inserimento socio-economico. Con l’entrata in vigore della legge 132/2018 il sistema è
stato rinominato SIPROIMI.
Al Comune di Pachino, ai sensi del DM 30/07/2013, è stato finanziato un progetto per il triennio
2014/16, per n.10 posti, destinato a minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di
protezione internazionale, progetto SPRAR MSNARA.
Successivamente, ai sensi del DM 27/04/2015, è stato finanziato un progetto per il biennio 2016/19,
per n.12 posti destinato a minori stranieri non accompagnati richiedenti e non protezione
internazionale, progetto SPRAR MSNA.
Nel 2016 il citato progetto è stato ampliato con n.4 posti aggiuntivi per neomaggiorenni.
Nel 2017 il progetto SPRAR MSNA (PROG-753-PR-1), per n.26 posti, destinati a minori stranieri
non accompagnati e neomaggiorenni, è stato rifinanziato per ulteriori tre anni fino al 31/12/2019,
nel 2020 ha avuto due proroghe tecniche semestrali, sino al 31/12/2020.
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2020, sono state approvate le graduatorie per la
prosecuzione dei progetti di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA), tra i quali rientra il
progetto presentato dal Comune di Pachino SPRAR/SIPROIMI MSNA, codice PROG-753-PR-2, per n.26
posti, con un finanziamento annuo pari a €776.187,10, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

II progetto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), istituito
nel 2005.
II progetto prevede servizi di accoglienza integrata per favorire il perseguimento
dell'autonomia individuale e per supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei
beneficiari accolti.

I destinatari del progetto sono n.20 minori stranieri non accompagnati (MSNA), anche non
richiedenti asilo e n.6 neomaggiorenni titolari di protezione internazionale, tutti di sesso maschile,
inviati dal Servizio Centrale o autorizzati dallo stesso.
I servizi di accoglienza integrata per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere
l'accoglienza per ulteriori 6 mesi, anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali,
avendo compiuto i 18 anni di età, restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste dalle
Linee Guida (artt. 33-43) e dal Manuale Operativo SPRAR/SIPROIMI.
I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla
definizione della domanda di protezione internazionale (art.12, c.5, D.L. n.113/2018) e nel caso di
concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari.
I minori stranieri non accompagnati, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art.13 della Legge
n.47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il
loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età, previa autorizzazione del Tribunale
dei Minorenni.
L’accoglienza è organizzata in 2 tipologie di strutture:



N.2 Comunità educative autorizzate e accreditate (o con domanda di accreditamento) per la
tipologia di strutture di II livello per MSNA, ai sensi del D.P. n.513 del 18 gennaio 2016;
N.1 Gruppo appartamento, destinato all’accoglienza di neomaggiorenni.

Il progetto prevede anche attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in
linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare
all'accoglienza in struttura.
Detto servizio si colloca nell'ambito dell’Ufficio Servizi Sociali, servizio istituzionalmente
competente per la gestione dei Minori Stranieri non Accompagnati, e dei compiti ad esso assegnati
nel rispetto dell’attuale normativa nazionale ed internazionale in materia di diritto minorile e della
legislazione relativa alle migrazioni.

