
 
CITTA’ DI CASTELVETRANO 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE ULTERIORE AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA’ 
RICETTIVA DELLA RETE S.P.R.AR. 
                    

PREMESSO 
 

 CHE  l’Italia  con la legge n. 189/2002, in materia di immigrazione ed asilo ha istituito il 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ( S.P.R.A.R )  ed ha creato, presso il 
Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono 
accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati 
e titolari di protezione umanitaria; 
 

CHE il Ministero dell’Interno, con nota del 25.2.2015, ha disposto un ulteriore ampliamento 
della capacità ricettiva della rete SPRAR, richiedendo agli Enti Locali, titolari di progetti territoriali 
del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – S.P.R.A.R, di comunicare l’immediata 
disponibilità di eventuali posti aggiuntivi; 

 
          CONSIDERATO che il Comune di Castelvetrano, essendo titolare di progetti territoriali 
S.P.R.A.R, ,intende avvalersi di soggetti attuatori, in possesso della richiesta esperienza pluriennale 
consecutiva nella presa in carico di richiedenti, che abbiano nella propria disponibilità idonee 
strutture ai fini dell’attuazione dei servizi di “ accoglienza integrata” sulla base delle Linee Guida di 
cui al decreto del Ministero dell’Interno del 30.luglio 2013 
Per quanto precede 
  

 AVVISA 
 Che i soggetti in possesso dei requisiti di cui appresso possono dichiarare la propria 
disponibilità a svolgere il ruolo di soggetto attuatore, così come definito nel Decreto del Ministero 
dell’Interno del 30.7.2013, per conto del Comune di Castelvetrano per l’attivazione dell’ulteriore 
ampliamento della capacità della rete S.P.R.A.R.,  

Potranno partecipare gli Enti attuatori che siano in possesso dei requisiti fissati decreto del 
Ministero dell’Interno suindicato: 

a) Pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione 
internazionale comprovata da attività e servizi espletati 

b) Eventuale stipula di accordi, partenariati e /o lettere di intenti con altri Enti pubblici e privati 
coinvolti a vario titolo nella gestione dei richiedenti asilo; 

c) Indicazione degli alloggi di cui si è nella disponibilità, pienamente ed immediatamente 
fruibili e conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali,  con 
indicazione dei relativi numero di  posti di accoglienza; 

d) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 



e) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i o in altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la P. A.e che 
comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la P.A.  

 
I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione 

mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 e, mediante, 
presentazione di una relazione dettagliata delle attività svolte nel precedente biennio a favore dei 
beneficiari . 
 

La documentazione suindicata dovrà pervenire all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI CASTELVETRANO entro e non oltre le ore 9 del giorno 15.3.2015                 o a 
mezzo posta certificata all’indirizzo : protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it.  
 L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente , restando esclusa qualsiasi 
responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 
 L’affidamento definitivo della gestione del servizio avverrà, in ogni caso, dopo 

l’autorizzazione da parte del Ministero degli Interni con conseguente assegnazione delle relative 
risorse e previa stipula di apposita convenzione secondo le linee Guida dello SPRAR e del relativo 
manuale Operativo nonché del manuale di Rendicontazione 

  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente per le finalità di gestione di cui al 

presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge. 
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al dirigente Dr Livio elia Maggio al numero di 

telefono 0924909245, cell 3491521547  emali: emaggio@comune.castelvetrano.tp.it 
 

CASTELVETRANO lì,7.3.2015 
 
 
   Il Dirigente ad interim del II Settore     Il Sindaco 
      Dott. Livio Elia Maggio     Avv Felice Errante Junior  
    
 

 
 
 

 


