
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

EX ART. 23, COMMA 15 DEL CODICE DEI CONTRATTI  

 

PROCEDURA APERTA PER LA PROSECUZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022 DEL PROGETTO 

SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2) – D.M. 18/11/2019 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 

ATTUATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I 

SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA).–  CUP H97H20001390001    CIG 8461295186   

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 SPRAR, categoria 

ordinari,  per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per n.15 posti ordinari e n.15 posti aggiuntivi, 

per uomini singoli richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, per il triennio 

2014/2016. 

Nell’anno 2016 questo Comune ha dato la disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari rifugiati da paesi 

terzi e accolti in Italia nell’ambito del programma nazionale di resettlement, per un totale di n.15 posti 

aggiuntivi, su richiesta del Servizio Centrale che richiedeva agli Enti Locali, titolari di progetti territoriali, un 

ulteriore ampliamento della capacità ricettiva della rete SPRAR, destinato all’accoglienza di rifugiati 

reinsediati in Italia da Paesi terzi. 

Nel 2017 il progetto SPRAR ORD (PROG-752-PR-1), per n.45 posti, destinati a uomini singoli e nuclei 

familiari titolari di protezione internazionale, 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 integrata SIPROIMI, tra i quali rientra il progetto presentato dal 

Comune di Pachino SPRAR/SIPROIMI ORD, codice PROG-753-PR-2, per n.45 posti, con un finanziamento 

annuo pari a €724.178,25, 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 

servizi garantiti sono quelli elencati dall'art. 4 e disciplinati dal capo VI delle Linee Guida approvate con DM 

18.11.2019: 



a) Accoglienza materiale 

b) Mediazione linguistico-culturale 

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio 

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori 

e) Formazione e riqualificazione professionale 

f) Orientamento e accompagnamento all'Inserimento lavorativo 

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 

i)  Orientamento e accompagnamento legale 

j)  Tutela psico-socio-sanitaria 

 

II progetto è rivolto ai titolari di protezione internazionale e, fino al 5/10/2018 (data di entrata in vigore del 

Decreto Sicurezza, poi convertito nella Legge n.132 del 1.12.2018) è stato rivolto anche ai titolari di 

protezione umanitaria e ai richiedenti asilo. Si tratta di persone che sono state costrette a fuggire dal loro 

Paese a causa di persecuzioni individuali o per grave instabilità nel Paese di origine causata da conflitti. 

Spesso sono state vittime di tortura e violenza, hanno affrontato viaggi difficili e traumatici e non hanno reti 

di sostegno. L’accoglienza risponde ad obblighi internazionali cui l’Italia non può prescindere (Convenzione 

di Ginevra del 1951, Protocollo di New York del 1967, Regolamento Dublino e art. 10 della nostra 

Costituzione). 

Il Comune di Pachino  è ente capofila e responsabile del progetto. Si avvale di un ente gestore per la gestione 

dell'accoglienza integrazione. 

L’accoglienza dei beneficiari è organizzata in quattro unità abitative dislocate in diversi quartieri del 

territorio comunale. L’inserimento in contesti di quartiere e in gruppi appartamento è stato volutamente 

scelto per  facilitare  i  processi  di  integrazione  con  il territorio,  evitando  la concentrazione  del  

beneficiari  in  un’unica  struttura  e  quindi  in  un  unico quartiere e  l’allarmismo che notoriamente questo 

comporta.  

Il progetto SPRAR/SIPROIMI ORD è rivolto a 45 persone titolari di permesso di soggiorno per: 

 Asilo Politico 

 Protezione sussidiaria 

 Protezione umanitaria, fino al 05/10/2018, data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza, poi 

convertito nella legge n. 132 del 01/12/2018 

 Richiedenti asilo (anche ricorrenti), fino al 5/10/2018, data di entrata in vigore del Decreto 

Sicurezza, poi convertito nella legge 1.12.2018 n. 132 

 Casi speciali,  per protezione sociale come vittime di tratta , violenza domestica , grave sfruttamento 

lavorativo ecc. (legge 132/2018)   

 Per cure mediche, rilasciato agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità 

(Legge 132/2018); 

 Calamità nel paese di origine  o per atti di particolare valore civile (legge 132/2018) 

Ad oggi i titolari dei permessi introdotti dalla legge 132/2018 non sono ancora stati accolti nel progetto. 


