
Premesso che:  
� con deliberazione di G.C. n. 65 del 9/8/2011 veniva stabilito 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 proposto dalla Soc. 
Coop. “CASTELLO ARIOSO” di Vietri di Potenza, con previsione di allestimento di uno specifico 
Centro di Accoglienza su questo territorio comunale;  

� nei successivi mesi, a seguito della mutata situazione di emergenza internazionale, il proposito 
suddetto veniva indirizzato a soddisfare i bisogni determinatisi a seguito degli afflussi straordinari di 
profughi provenienti dall’Area Nord del continente africano; 

� 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;  

 
Richiamata la determinazione n. 489 del 4/10/2011, a cura del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale 
si procedeva ad affidare in comodato oneroso per dieci anni la struttura di che trattasi alla Società sopra 
menzionata; 
 
Puntualizzato che la programmazione di questo Ente mira a determinare politiche strategiche del territorio in 
direzione della valorizzazione delle sue vocazioni specifiche, attestate anche dalla evoluzione storica delle 
stesse; 
 
Atteso che, tra le vocazioni in parola, sicura preminenza può essere attribuita alle direttrici di politiche 
sociali che hanno trovato sempre terreno fertile in ambito comunale, sin dalla prima metà dell’800, col fiorire 
di Opere filantropiche sopravvissute fino al 2004, per poi attestarsi in maniera anticipatrice rispetto ad altri 
territori comunali, anche nella erogazione di moderne azioni sociali, i cui riflessi hanno interessato, tra 
l’altro, ambiti internazionale; 
 
Tenuto conto, a tal fine, di quanto previsto dallo Studio di Programma 2007 – 2013 i cui nessi di marketing 
territoriale inducono a ricongiungere in maniera coerente l’oggetto della presente deliberazione agli sviluppi 
concretamente immaginati dagli indirizzi della stessa carta programmatica generale; 
 
Evidenziato che la previsione di intervento perorato dalla citata Cooperativa Sociale “Castello Arioso” di 
Vietri di Potenza, secondo le modalità ascritte al progetto acquisito al prot. n. 3344 del 6/5/201, attiene ad un 
servizio già operante presso altra sede e individuato dalla stessa Società come finalizzato ad essere 
delocalizzato presso questo Territorio comunale, per esigenze strategiche insite ad una precisa scelta di 
impresa che, peraltro, perfettamente connette agli obiettivi di “marketing territoriale” perseguiti da questo 
Ente, ampiamente deducibili da quanto innanzi puntualizzato;  
 
Atteso che, in merito alle concrete azioni di intervento, capaci di soddisfare la richiesta di aiuto nella 
ospitalità dei profughi, sono essenziali iniziative di flessibile attuazione, con dinamiche risposte operative, e 
che le stesse possono essere fornite solo in presenza di una organizzazione strutturale già ben  definita nella 
sua operatività; 
 
Rilevata, quindi, la necessità di ricercare le possibili collaborazioni nell’ambito del Terzo Settore avendo 
cura e attenzione delle ricadute specifiche rispetto agli sviluppi di politiche territoriali attestate all’interno 
della Programmazione di medio termine; 
   
Rimarcato, inoltre, che il progetto “Emergenza Nord Africa”, relativo a quanto di interesse per i Minori 
Stranieri non Accompagnati, ha trovato da parte di questa Amministrazione una piena condivisione integrata, 
anche rispetto alle iniziative di interesse della popolazione adulta dichiarata rifugiata o profuga, nell’ambito 
del progetto nazionale S.P.R.A.R., la cui attuazione  è stata assunta dalla Prefettura di Potenza e retto da 
Accordo Interistituzionale sottoscritto in data 24/4/2012; 
 



Puntualizzato, quindi, che il programma di accoglienza suddetto (attinente il programma nazionale 
“Emergenza Nord Africa”) costituisce una specifica già in itinere presso altra sede, che determina una 
delocalizzazione di fatto di servizi territoriali destinati all’accoglienza dei soggetti minori in interesse, 
nell’ambito di accordi assunti tra questa Amministrazione e la Società gerente; a riprova di ciò, le procedure 
di interesse Ministeriale hanno avuto riverberi nelle specifiche fasi di trasferimento dei minori già accolti ed 
ospitati presso la ex-struttura di accoglienza avente sede in Romagnano (SA) presso la nuova sede ubicata in 
questo Comune; 
 
Ritenuto, pertanto, ascrivere il rapporto summenzionato su livelli di cooprogettazione, ove prevale l’assetto 
di una vera e propria partnership locale, finalizzata alla costruzione di un modello di accoglienza coerente 
alle previsioni di marketing territoriale sopra richiamato, che ha come esito un accordo di collaborazione da 
stipularsi ai sensi dell’art. 119 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;  
 
Acclarata la necessità di integrare la precedente deliberazione di G.C. n. 65/2011, sopra richiamata, nei modi 
innanzi espressi, provvedendo ad approvare l’allegato schema di “accordo di collaborazione”, ai sensi 
dell’art. 119 del D.Lgs. 267/00; 
 
a votazione unanime, espressa nei modi di legge,   
 

DELIBERA 
 

1. I contenuti premessi costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
2. Di approvare lo schema di “accordo di collaborazione” allegato alla presente, quale strumento di 

gestione operativa facente capo alla attuazione del progetto “Emergenza Nord Africa”, costituente 
anche bagaglio dinamico e flessibile per la gestione dei servizi di accoglienza sul territorio comunale 
in favore dei Minori Stranieri non Accompagnati, secondo le procedure variamente attestate alle 
competenze dei diversi Organismi Ministeriali, precipuamente trasfusi nella attività del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali; 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione; 
4. Di dare atto che il presente “accordo”, viene adottato ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, in 

applicazione dell’art. 43 della L. 27/12/1997, n. 449, e che lo stesso non costituisce affidamento di 
servizio in favore terzi, secondo la disciplina del Codice dei Contratti, essendo una proposta 
coopresentata e collaborata mediante processi di integrazione di interventi, secondo le linee 
rimarcate nell’accordo medesimo;  

5. Di integrare, pertanto, i contenuti della precedente deliberazione di G.C. n. 65 del 9/8/2011, secondo 
le modalità contenute nella presente, dando atto che tutto quanto in essa riportata è da intendersi 
integralmente assunto a corredo della medesima; 

6. Di dare atto che l’accordo in questione è da intendersi anche quale utile risorsa facente capo alla 
generalizzata e itinerante costruzione dell’intero sistema di accoglienza previsto dai diversi strumenti 
all’uopo operanti, incluso l’Accordo interistituzionale SPRAR; 

7. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile alla adozione delle consequenziali 
procedure   

  
Con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere. 


