
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI POLITICHE DI 

ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

Art. 119 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 

Il giorno__________ del mese_________ anno DUEMILADODICI, presso la Casa Comunale, presenti I 

signori: 

1. Dott. Claudio BORNEO   - Sindaco di questo Comune; 

2. Sig. Carmine GORGA  - Presidente Cooperativa sociale “CASTELLO ARIOSO”. 

 

Dichiarano di agire in nome e per conto dell’Ente e della Società predetti, quali titolari della rappresentanza 

legale dei medesimi, e fiscalmente identificabili nel seguente modo: 

• Comune San Chirico Raparo (PZ) – Piazza Roma, 1 – C.F. 81000430769 

• Cooperativa  Soc. “CASTELLO ARIOSO” – via Castello Arioso – VIETRI DI POTENZA (PZ) – C.F. 

01611710763. 

 

PREMESSO 

 

Che gli scenari internazionali di crisi persistente in Area Mediterranea, hanno determinato nel corso 

dell’ultimo anno, un’accentuazione dei fenomeni di ingresso sul territorio nazionale di numerosi cittadini 

stranieri non comunitari, con un particolare e gravoso carico di minori non accompagnati, la cui tutela viene 

incardinata nei più ampi raggi di azione dei diritti internazionali a favore dei più deboli; 

 

Che le Prefetture hanno più volte sollecitato i Comuni, in presenza di immobili, strutture e competenze 

disponibili, a rendersi partecipi nella garanzia delle fasi emergenziali delineatesi a seguito dei continui 

sbarchi e in considerazione della oggettiva impossibilità di una prolungata permanenza dei profughi sui 

territori di ingresso; 

 

Che all’uopo gli Organismi Ministeriali preposti hanno delineato un assetto strutturale dei processi di 

accoglienza secondo fasi graduali di collocamento disseminato sul territorio nazionale; 

 

Che il Comune di San Chirico Raparo dispone di un immobile destinato a svolgere funzioni cerniera nella 

realizzazione di iniziative di sostegno e promozione sociale, in linea con il consolidato quadro storico della 

comunità e con la propria programmazione di medio termine; 

 

Che  tale linea costituisce uno dei fulcri centrali del “marketing territoriale” ascrivibile alle previsioni 

programmatiche 2007/2013; 

 

Che la pratica attuazione degli interventi, nella subitanea risposta necessaria, non può prescindere da 

intese di ampio respiro con soggetti operanti nel Terzo Settore, già in possesso di necessarie risorse e 

abilità strumentali spendibili con immediatezza operativa; 

 

ASSUNTO 

 

Che la Società Cooperativa “CASTELLO ARIOSO“, con sede legale in Vietri di Potenza (PZ), ha richiesto la 

disponibilità dei locali predetti con nota acquisita al Ns. prot. 3344 del 6 maggio 2010, per la realizzazione di 

una “comunità educativa per minori”; 

  



Che le successive emergenze internazionali manifestatesi nel Nord Africa hanno causato anche una diversa 

collocazione delle priorità manifeste, inducendo tutti gli attori del Terzo Settore ad indirizzare il proprio 

ruolo nel soddisfacimento di quelle istanze di primaria importanza nella garanzia delle operazioni di 

soccorso internazionale e per la tutela dell’ordine pubblico sul territorio nazionale; 

 

Che, alla luce di quanto detto, La Soc. Coop. “CASTELLO ARIOSO”, sopra identificata, ha manifestato la 

propria disponibilità a cooperare con le Istituzioni agenti sul territorio comunale e provinciale per la giusta 

celere definizione della “missione”, ponendo a disposizione le proprie competenze e risorse in un’ottica di 

lavoro in rete che predefinisca uno scenario di ampio soddisfacimento delle richieste di accoglienza 

provenienti dalle diverse Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza territorialmente competenti; 

 

DATO ATTO 

 

� Che il Comune di San Chirico Raparo, con deliberazione di G.C. n. 65 del 9/8/2011 stabiliva di 

conferire in comodato oneroso una specifica area di immobile comunale, da destinare per la 

realizzazione di un progetto di accoglienza in favore di minori in condizioni di bisogno emergenziale 

e socio assistenziale alla Soc. Coop. “CASTELLO ARIOSO” di Vietri di Potenza, con previsione di 

allestimento di una comunità educativa per minori su questo territorio comunale, e che,   a seguito 

della mutata situazione di emergenza internazionale, il proposito suddetto è stato indirizzato a 

soddisfare i bisogni determinatisi a seguito degli afflussi straordinari di profughi provenienti 

dall’Area Nord del continente africano; 

� Che con la stessa deliberazione si assumeva di conferire il comodato d’uso alle condizioni previste 

dal vigente Regolamento di utilizzo degli immobili comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 

19 del 30/4/2010, disponendo anche in merito alla specifica indicazione per la realizzazione di 

lavori necessari all’adeguamento delle strutture, ponendoli a carico della Società comodataria; 

analogamente venivano posti a carico della medesima tutte le incombenze occorrenti al trasloco 

dei servizi già ivi operanti;  

� Che con successiva determinazione n. 489 del 4/10/2011, a cura del Responsabile dell’Area Tecnica, 

si procedeva ad affidare in comodato oneroso per dieci anni la struttura di che trattasi alla Società 

sopra menzionata; 

 

ASSUNTO 

 

Che il ruolo delle Istituzioni Pubbliche e dei Soggetti privati operanti nel Terzo Settore, deve essere teso a 

perseguire una migliore qualità dei servizi prestati, lavorando in modo cooperante, provvedendo a 

sottoscrivere intese o contratti di collaborazione, così come previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 

267, in applicazione dell’art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, predisponendo acciò appositi bagagli condivisi 

che costituiscono la base più appropriata per un lavoro di rete più esteso; 

 

Che la linea di convergenza sopra delineata darà luogo alla attivazione di tutte le procedure previste dalle 

Linee Guida emanate o che saranno emanate dagli Organi Centrali dello Stato nell’ambito dell’Emergenza 

Nord Africa, fino ai termini di validità della stessa, secondo i diversi ambiti di competenze attribuite, 

tenendo conto delle singole specificità; 

 

PUNTUALIZZATO 

 

Che i compiti assegnati possono essere sintetizzati nel seguente modo: 

1. Al Comune sono riservati: 

a. tutti i compiti di interazione istituzionale sui diversi ambiti territoriali (da quello nazionale 

sino a quello locale); 

b. Le specifiche gestioni procedurali delle posizioni dei minori affidati alla comunità di 

accoglienza, provvedendo a rendicontare secondo le linee - guida ministeriali; 



c. La gestione contabile delle rette di ricovero trasferite dal Ministero del Lavoro e per le 

Politiche Sociali, o altri Organismi preposti; 

d. Le competenze in materia di promozione e progettazione dei servizi di integrazione sociale 

agenti quali progetti di accompagnamento alla fase di mera accoglienza, interagendo con 

l’ambiente mediante l’azione professionale del proprio Sportello Sociale;  

2. Alla Cooperativa sono assegnati: 

a. i compiti di adeguamento e arredamento degli spazi messi a disposizione dal Comune, 

secondo le modalità predette; 

b. tutti gli oneri gestionali della struttura (consumi di ogni tipo e occorrenza), fornendo 

all’uopo la propria Organizzazione professionale, composta da personale qualificato, di cui 

si dichiara il trattamento stipendiale, previdenziale e assicurativo, conformemente a 

quanto disposto dalle vigenti norme; 

c. tutti i rapporti richiesti con le Autorità affidatarie dei minori, provvedendo a proprie spese 

ad eventuali costi di viaggio necessitati dalle contingenti emergenze, intendendosi tutte 

soddisfatte dai rimborsi delle rette assegnate e liquidate, previo rendicontazioni 

periodiche, secondo disciplina; 

d. tutte le occorrenze connesse agli inserimenti scolastici ed educativi dei minori; 

     

Tutto ciò premesso, tra le parti si sottoscrive il presente 

 

ACCORDO 

 

• Le parti riconoscono la validità di quanto premesso, convalidandone l’essenzialità rispetto ai 

contenuti del presente; 

• Il Comune di San Chirico Raparo e la Soc. Coop. “Castello Arioso”, innanzi qualificati, dichiarano 

l’intento di voler soddisfare le crescenti istanze di accoglienza di profughi provenienti dalle Aree di 

crisi internazionale – con particolare riguardo ai minori non accompagnati, ponendo in comune i 

propri bagagli di competenze ed esperienze a servizio di una condivisa azione di rete; 

• Le specifiche attribuite ai ruoli dei partners sono tutte ascritte ai contenuti della premessa, che 

dichiaratamente si intendono condivise; 

• Le parti dichiarano di riconoscere al presente accordo validità contingente rispetto alle fasi di 

emergenza sopra descritte e di attribuire allo stesso la possibilità di eventuali rivisitazioni, anche in 

chiave di aggiornamenti necessitati da eventuali nuovi sviluppi dello scenario di riferimento; 

•  Le parti si impegnano, altresì, a ricercare ogni proficua collaborazione capace di ampliare, 

potenziare ed arricchire, la fornitura di una migliore qualità dei servizi prestati. 

 

Comune San Chirico Raparo       Coop. Soc. “Castello Arioso” 

            IL SINDACO         IL PRESIDENTE 

  (dott. Claudio Borneo)                     (Carmine Gorga) 

 


