
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1005    DEL     29/12/2016 

FONDO  NAZIONALE  PER  L'ACCOGLIENZA  DEI  MINORI  STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  62  del  16.12.2014 ad 
oggetto:  “Esercizio  delle  funzioni  socio-assistenziali  delegate  all’Azienda  USL della  Romagna  –  
Approvazione  schema di  convenzione  triennale  2015  -2017”,  attraverso  la  quale  si  approva  la 
delega all’Azienda USL della Romagna, per il triennio 2015-2017 (dal 1-1-2015 al 31-12-
2017), alla realizzazione delle attività di gestione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali  
afferenti le aree “Tutela Famiglia, Maternità, Infanzia ed Età evolutiva” e “Sostegno alle 
persone vittime di violenza, tratta e sfruttamento”;

VISTA la circolare n. 4822 del 5 maggio 2015 con la quale è stato evidenziato che, ai 
sensi  della  legge  di  stabilità  2015,  sono  state  trasferite,  al  Ministero  dell'Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, le risorse relative al Fondo nazionale  
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, già operante presso il Ministero del  
Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi de1l°art. 23, comma ll, quinto periodo, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012;

PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  della  predetta  circolare,  il  Ministero  dell'Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, provvederà all'erogazione trimestrale ai 
Comuni, per il tramite delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite, nella misura 
massima di 45 euro, IVA inclusa, per l'accoglienza offerta ai MSNA tramite affido familiare 
od ospitati  in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target,  ai  sensi  della  
vigente normativa nazionale e regionale;

POSTO che  il  Comune  di  Cattolica  ha  provveduto,  nel  corso  dell'anno  2016,  a 
richiedere  l'accesso  al  Fondo  di  cui  alla  Legge  n.  190/2014  art.  1  commi  181  –  182,  
attraverso la trasmissione al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Rimini,  
delle  schede  trimestrali  contenenti  le  spese  sostenute  per  la  presa  in  carico  dei  minori 
stranieri  non  accompagnati  accolti  presso  le  strutture  di  accoglienza  della  provincia  di 
Rimini;

CONSIDERATO che a riscontro delle richieste di accesso al Fondo di cui sopra, il  
Ministero  dell'Interno,  per  il  tramite  della  Prefettura  di  Rimini,  ha  provveduto  alla 
liquidazione dei contributi “Fondo MSNA 2016” nel seguente ammontare:

MSNA I trimestre € 12.420,00

MSNA II trimestre € 7.200,00;

MSNA III trimestre € 1.755,00

per un totale complessivo di € 21.375,00.
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CONSIDERATO  inoltre  che  la  destinazione  del  suddetto  contributo  è  riferita 
esclusivamente  al  pagamento  delle  rette  per  l'accoglienza  dei  minori  stranieri  non 
accompagnati e che è obbligo per il Comune trasferire tali somme all'Azienda U.S.L. della 
Romagna, in forza della convenzione stipulata con l'anzidetta Azienda per la gestione delle 
funzioni socio-assistenziali delegate, di cui alla citata delibera di C.C. n. 62/2014;

RITENUTO  di  accertare  la  somma  di  €  21.375,00  a  titolo  di  contributo  per 
l'accoglienza dei MSNA;

RITENUTO altresì di impegnare il medesimo importo per il pagamento all'Azienda 
U.S.L. della Romagna delle spese di accoglienza sostenute per i MSNA;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) di dare atto che a sostegno delle spese sostenute per l'accoglienza di minori stranieri 
non accompagnati,  il Ministero dell'Interno Dipartimento per le  Libertà Civili  e 
l'Immigrazione,  per  il  tramite  della  Prefettura  di  Rimini,  ha  provveduto  alla 
liquidazione di € 21.375,00, per i primi tre trimestri del 2016, somma da destinare 
all'Azienda  U.S.L.  della  Romagna,  in  forza  della  convenzione  stipulata  per  la 
gestione delle funzioni socio-assistenziali delegate, di cui alla citata delibera di C.C.  
n. 62/2014;

3) di  accertare  la  somma  di  € 21.375,00 a  favore  del  capitolo  di  entrata  205002 
“Contributi dello stato per il sostegno di minori stranieri non accompagnati (u. cap. 4650002)” 
del Bilancio 2016, Codice Siope 2102, Piano dei Conti Integrato E.2.01.01.01.001 
“Trasferimenti correnti da Ministeri”;

4) di dare atto che la somma di € 21.375,00 confluirà nell'avanzo di amministrazione 
vincolato dell'esercizio 2016 e sarà applicato a carico del capitolo di spesa 4650002 
“Contributi  all'Azienda  Sanitaria  Locale  per  interventi  a  favore  di  minori  stranieri  non  
accompagnati (fin. ctr. stato - e. cap. 205002)”, del Bilancio 2017, Codice Siope 1541, 
Piano  dei  Conti  Integrato U  1.04.01.02.999  “Trasferimenti  correnti  a  altre  
Amministrazioni Locali n.a.c.”; 

5) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  materiale  erogazione,  all'Azienda  U.S.L.  della 
Romagna, dei trasferimenti di cui trattasi, nel mese di marzo/aprile 2017, ai sensi 
della convenzione approvata con la su citata delibera C.C. 62/2014;

6) di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
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procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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