
 
 

 

 

C O M U N E D I P A L E R M O 

AREA DELLA CITTADINANZA  

Settore Cittadinanza Solidale 

Servizio sostegno alla comunità, contrasto alla povertà e servizio sociale 

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato Via Garibaldi n. 26 

 
 

PREMESSO 

Che il comune di Palermo è titolare del progetto Sproimi (ex SPRAR) categoria Minori stranieri 

Non accompagnati - MSNA per il triennio 2017/2019 

Il Comune di Palermo come da disposizioni Ministeriali, ha presentato comunicazione di 
proseguimento degli interventi di accoglienza integrata per la CATEGORIA MSNA PROG. 727 – 
PR – 1 con ampliamento a 200 posti, approvato con Decreto Dipartimento Libertà Civili e 
Immigrazione del 16/07/2019 

 
Visto l’art. 86 bis del D.L. 18/20, convertito con L. 27 del 24/4/2020, che autorizza gli enti locali 
titolari di progetti di accoglienza in scadenza al 31/12/2019, autorizzati alla prosecuzione fino 
al 30/6/2020, alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi 
finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 
 
 
Considerato che il comune di Palermo per il progetto Siproimi categoria MSNA è attualmente 
in regime di prosecuzione  

 
Vista la circolare n 6564 del 4/5/2020 avente per oggetto “Circolare operativa per la rete 
Siproimi in conseguenza delle disposizioni di cui all’art. 86 bis l.24/4/2020 n. 27”, nella quale è 
rappresenta la possibilità per gli enti locali autorizzati alla prosecuzione di procedere alla 
prosecuzione per un periodo di ulteriori mesi 6 a partire dal 1 luglio 2020 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 6506 del 10.07.2020         
 
Si rende noto 
 
 
Avviso pubblico per l’accreditamento di strutture di accoglienza residenziale integrata per 
Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA, secondo il modello Siproimi 



 
 
Oggetto 
 
L’accreditamento è rivolto a strutture di accoglienza residenziale per Minori Stranieri Non 
Accompagnati -  MSNA , secondo il modello Siproimi, presenti sul territorio cittadino. 
 
Soggetti interessati 
 
Possono presentare domanda di accreditamento i soggetti titolari di strutture di accoglienza 
per Minori stranieri Non Accompagnati – MSNA che possiedono esperienza almeno biennale e 
consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza di minori stranieri e specifica esperienza 
con soggetti in stato di abbandono, debitamente documentata. 
Per l’accreditamento è richiesto decreto di iscrizione all’Albo regionale degli Enti socio 
assistenziali per la categoria strutture di accoglienza di secondo livello per MSNA di cui al D.P. 
513 del 18/1/2016,  o autorizzazione al funzionamento ex art.28 della L.R. 22/86 per la 
categoria indicata. Possono presentare domanda le strutture che hanno inoltrato istanza di 
variazione iscrizione all’Albo per la tipologia MSNA, ferma restando la condizione sospensiva 
per l’iscrizione agli enti accreditati del comune di Palermo oggetto del presente avviso la 
definizione delle procedure presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali e l’avvenuta iscrizione all’albo regionale delle istituzioni socio assistenziali per la 
tipologia oggetto del presente avviso. 
I costi relativi all’accoglienza sono stabiliti nel Progetto e nel Piano Finanziario approvato con 
Decreto Ministero dell’Interno n. 12951 del 25/7/2019 per una capacità di accoglienza di n. 
200 MSNA. 
L’inserimento dei minori presso le strutture accreditate è a cura del Servizio Centrale istituito 
dal Ministero dell’Interno 

 

 

Documentazione da produrre 
 
Istanza di partecipazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante  
Copia atto costitutivo e Statuto 
Curriculum dell’ente dal quale si evinca l’esperienza richiesta nell’accoglienza di stranieri e di 
minori in stato di abbandono 
Dichiarazione sostitutiva inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs . n. 50/2016 
modello A1 
Dichiarazione di accettazione delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione 
Siproimi contenute nel Decreto Ministero dell’Interno del 26/11/2019 
Modello B descrittivo della struttura 
 Verbale di nomina e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante 
 
Presentazione delle istanze 
 
L’istanza di accreditamento , corredata dalla documentazione richiesta , sarà presentata 
utilizzando i moduli allegati al presente avviso  esclusivamente per tramite e-mail all’indirizzo 



settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it entro 15 gg. dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale del comune di Palermo. 
L’istruttoria , definita dalla competente Unità Organizzativa, verificato il possesso dei requisiti 
la cui assenza o difformità determinerà diniego, si concluderà con determinazione dirigenziale 
di iscrizione agli enti accreditati del comune di Palermo per la categoria MSNA - Siproimi , 
ovvero con comunicazione di accoglimento dell’istanza con riserva di procedere ad 
accreditamento al verificarsi della condizione sospensiva dell’iscrizione all’Albo regionale degli 
enti socio assistenziali . 
In caso di pregressa presentazione degli atti e della documentazione necessaria, da parte 
degli Enti interessati , potrà essere ripresentata soltanto l’istanza di accreditamento, facendo 
espresso richiamo alla documentazione già inviata, indicando la data della presentazione 
medesima e inviando contestualmente dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 , 
sottoscritta dal Legale Rappresentante , di mantenimento dei requisiti previsti dalle norme 
vigenti. 

 

 Iscrizione al Registro 
 

Le strutture accreditate saranno inserite in apposito registro informatizzato consultabile sul 
sito del Settore www.attivitasociali.palermo.it 

Gli effetti dell’accreditamento si producono a seguito della sottoscrizione del patto di 
accreditamento da parte del legale rappresentante dell’ente  

L’accreditamento avrà validità sino alla scadenza indicata nel Patto di accreditamento, salvo 
rinnovo formale, fatte salve eventuali cause di annullamento, decadenza, revoca che possono 
essere applicate nei tempi previsti. 

I soggetti iscritti al registro hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso . 

È escluso il rinnovo tacito dell’accreditamento, ma è necessaria formale manifestazione di 
volontà da parte di entrambe le parti. 

L’iscrizione al registro e la sottoscrizione del patto di accreditamento non comportano 
impegno economico dell’Amministrazione, che è assunto solo a seguito di inserimento dei 
MNSA da parte del Servizio Centrale, nelle forme previste dallo stesso, e di specifico contratto 
di gestione sottoscritto tra le parti.  

 

 
Il presente avviso, il modello di istanza e lo schema di patto di accreditamento sono scaricabili dal sito 

istituzionale del Comune di Palermo e del Settore della Cittadinanza Solidale al seguente indirizzo: 

www.attivitasociali.palermo.it 
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