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La presente deliberazione viene affissa il 13.01.2021  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA  Deliberazione del Presidente della Provincia  n. 1  del 13.01.2021 

 

OGGETTO: INTESA con il Comune di Benevento nell’Ambito delle azioni volte alla partecipazione 

del Comune all’Avviso FAMI: “Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di 

accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (“MSNA”) - APPROVAZIONE 

SCHEMA 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 13  del mese di gennaio  alle ore 10.45 presso la Rocca 

dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO – 

ORGANI ISTITUZIONALI  e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti; 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;  

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 

del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza;  

VISTI 

 Il D.Lgs. 267/2000; 

 Lo Statuto Provinciale; 

 Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo,di approvare la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente e per l’effetto: 

1. DI APPROVARE lo schema di Intesa allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, 

per l’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto, da sottoscriversi con il Comune di Benevento 

nell’ambito delle azioni volte alla partecipazione all’Avviso FAMI: “Promozione dell’affido nel 
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quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati 

(“MSNA”); 

2. DI DARE ATTO che l’iniziativa non comporta costi a carico della Provincia di Benevento; 

3. DI DARE ATTO CHE le modalità specifiche dell’Intesa verranno dettagliatamente definite 

all’esito della eventuale ammissione a finanziamento del progetto 

4. DI DARE ATTO CHE il Presidente provvederà alla firma dell’Intesa  

5. DI DARE ATTO CHE la presente Deliberazione Presidenziale unitamente all’atto di intesa 

verranno trasmessi al Comune di Benevento per gli adempimenti consequenziali. 

6. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 

DLgs 267/2000. 
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OGGETTO: INTESA con il Comune di Benevento nell’Ambito delle azioni volte alla partecipazione 

del Comune all’Avviso FAMI: “Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di 

accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (“MSNA”) - APPROVAZIONE 

SCHEMA  

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 

SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO – ORGANI ISTITUZIONALI 

 PREMESSO CHE  

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Libertà Civili ed 

Immigrazione ha pubblicato il 06/11/2020 il Decreto prot. n. 12232, con il quale l’Autorità 

Responsabile ha adottato un Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico 1 Asilo - 

Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - lett. e – “Qualificazione del sistema nazionale di 

prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”; 

 Il Comune di Benevento intende presentare una proposta progettuale a valere sull’ “Avviso 

Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo nazionale 1 – lett. E 

– “Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori 

Stranieri non Accompagnati (“MSNA”)”;  

 il citato Avviso pubblico prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di 

partners istituzionali per incrementare la valenza della progettualità a livello territoriale; 

 Il Comune di Benevento dall’anno 2015 è ente titolare del Progetto SIPROIMI che accoglie 

15 Minori Stranieri non Accompagnati “MSNA”, e intende promuovere la pratica 

dell’affidamento familiare del minore nel rispetto del principio del superiore interesse del 

minore;  

 Tra i principi fondamentali ispiratori della propria azione la Provincia di Benevento pone 

prioritariamente, tra gli altri, l’attività di solidarietà intesa nel suo concetto più ampio.  

CONSIDERATO CHE  

1. la collaborazione e la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni fanno parte di un 

modello di “governance partecipativa” e valutata positivamente nell’ambito del 

miglioramento delle capacità di innovazione delle pubbliche amministrazioni  

2. gli enti in epigrafe condividono i seguenti punti significativi d’intesa in relazione all’Avviso 

FAMI:“Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori 

Stranieri non Accompagnati (“MSNA”):  
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 collaborare al rafforzamento della rete territoriale tra soggetti, pubblici e privati, 

coinvolti nel processo di affido e alla promozione dello stesso, al fine di garantire 

i servizi necessari ai MSNA, e di sostenere le famiglie/persone singole affidatarie;  

 collaborare all’attivazione di iniziative organiche di confronto e supporto, idonee 

ad ottimizzare, in modo unitario e condiviso la governance di progetto.  

 Concordano di definire le modalità specifiche dell’Intesa all’esito della eventuale 

ammissione a finanziamento del progetto. 

ATTESO CHE:  

 è interesse della Provincia di Benevento implementare attività congiunte con le 

Amministrazioni locali nel complesso di iniziative integrate volte al miglioramento delle 

attività in generale delegate agli enti locali; 

 tale disponibilità da parte della Provincia si rende necessaria al fine di consentire al Comune 

di Benevento, nell’ambito delle azioni volte alla partecipazione all’Avviso FAMI: “Promozione 

dell’affido nel quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non 

Accompagnati (“MSNA”), di avere  una partnership istituzionale tale da incrementare la 

valenza della progettualità a livello territoriale; 

ATTESO CHE in data 08.01.2021 al prot. n. 476 è pervenuta nota del Sindaco di Benevento volta 

ad acquisire la disponibilità di questa Provincia alla sottoscrizione di tale documento di intesa 

RICORDATO le modalità specifiche dell’Intesa verranno dettagliatamente definite all’esito della 

eventuale ammissione a finanziamento del progetto. 

RITENUTO potersi approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa. 

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità 

contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

VISTI: 

 Il D.Lgs. 267/2000; 

 Lo Statuto Provinciale; 

PROPONE  di  DELIBERARE  

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

7. DI APPROVARE lo schema di Intesa allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, 

per l’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto, da sottoscriversi con il Comune di Benevento 

nell’ambito delle azioni volte alla partecipazione all’Avviso FAMI: “Promozione dell’affido nel 

quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati 

(“MSNA”); 

8. DI DARE ATTO che l’iniziativa non comporta costi a carico della Provincia di Benevento; 



5 

 

9. DI DARE ATTO CHE le modalità specifiche dell’Intesa verranno dettagliatamente definite 

all’esito della eventuale ammissione a finanziamento del progetto 

10. DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

c.4 del DLgs 267/2000. 

Benevento, lì 12/01/2021    

Il Dirigente a.i. del Settore Staff e Supporto  

Organi Istituzionali 

Segretario Generale 

f.to Dr. Maria Luisa Dovetto 
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PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

 

INTESA con il Comune di Benevento nell’Ambito delle azioni volte alla partecipazione del Comune 

all’Avviso FAMI: “Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori 

Stranieri non Accompagnati (“MSNA”) - APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO 

esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 12.01.2021 

Il Dirigente a.i. del Settore  

f.to dr. Maria Luisa Dovetto 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui 

al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed 

efficienza.  

 

Benevento, 12.01.2021 

Il DIRETTORE GENERALE 

f.to Avv. Nicola Boccalone 
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Allegato A 
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COPIA  Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 1  del 13.01.2021 

 Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Antonio Di Maria 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 13.01.2021  

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE  

                    f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 13.01.2021  al n. 106  ai sensi 

dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 

norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Palmina Vivolo 

     IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 
 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 13.01.2021 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

====================================================================== 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


