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Oggetto: ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO OMISSIS PRESSO LA COMUNITÀ 
EDUCATIVA PROF. CIACCIA (COOPERATIVA CASA ARCOBALENO), DAL 24/12/2022 AL 31/03/2023. IMPEGNO DI 
SPESA DI  5.880,00 (IVA INCLUSA) PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE. CIG:Z0339E8DC5 

 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Serafina Croce 

Estensore:  

 

Procedura numero: 643  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 145 del 19 febbraio 2023 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 492 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO 
OMISSIS PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA PROF. CIACCIA 
(COOPERATIVA CASA ARCOBALENO), DAL 24/12/2022 AL 31/03/2023. 
IMPEGNO DI SPESA DI  5.880,00 (IVA INCLUSA) PER IL PAGAMENTO 
DELLE RETTE. CIG:Z0339E8DC5 
_____________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che:  

 

- i diritti dei minori stranieri non accompagnati e le procedure che li riguardano sono 

disciplinati da: 

1. specifiche norme relative ai MSNA (in primis la L. 47/2017 “Disposizioni in materia   

     di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 

b) dalla normativa riguardante in generale i minori (c.c., L. 184/1983 ecc.); 

c) dalle norme in materia di immigrazione e asilo (d.lgs. 286/1998, d.lgs. 142/2015 ecc.); 

- il decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 

norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale” detta specifiche disposizioni sull’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati (MSNA);  

- nell’applicazione delle misure di accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati, 

per disposto dell’art. 18, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 e 

ss.mm.ii., assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare 

condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo 

sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della 

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 

1991, n. 176;  

- lo stesso decreto, all’art. 19 stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato 

non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri 

(CPR) e i centri governativi di prima accoglienza, e articola l’accoglienza dei MSNA in due 

fasi, distinguendo tra una prima e una seconda accoglienza. 

- l’art. 19, comma 2 bis del su citato decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 dispone che le 

strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, 

nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard 

minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere 

autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia e che, nella 

scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle 

esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi 

offerti dalla struttura di accoglienza;  

- è competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei MSNA per accedere ai 

contributi disposti dal Ministero dell’Interno a valere sui fondi nazionali (Fondo nazionale per 

le politiche ed i servizi dell’asilo e Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati) e con risorse europee del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).  

 

Considerato che: 

 

- gli interventi assistenziali dei minori rappresentano un servizio indispensabile, la cui 

interruzione causerebbe gravi danni ad una categoria di utenza particolarmente fragile e 

bisognosa di assistenza; 

- le strutture di accoglienza, individuate sulla base della valutazione tecnica delle assistenti 

sociali del Servizio Sociale Professionale coinvolte nell’iter decisionale, possono essere 

distribuite su tutto il territorio nazionale; 

- la scelta della struttura è determinata dalla valutazione degli organi preposti, condizionata da 

cause contingenti, spesso legate al ritrovamento del minore in luoghi completamente diversi 



da quello di residenza, pertanto, la stessa è imposta da criteri di emergenza e immediatezza 

dell’intervento a tutela della condizione del minore; 

- una volta collocato il minore nella struttura residenziale, individuata sulla scorta delle 

circostanze descritte in precedenza, il servizio deve conseguentemente essere garantito senza 

soluzione di continuità, posto che si tratta di assicurare condizioni di vita idonee a categorie di 

utenti tutelati dalla legge; 

- l’affidamento e la reiterazione continuata dello svolgimento del servizio agli stessi soggetti è, 

pertanto, legata alla riuscita dei progetti di inserimento dei minori all’interno delle strutture e 

l'acquisizione di servizi discende dalle circostanze sopra descritte (provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, valutazione tecnica dell’assistente sociale e del Tribunale dei 

minori, particolari situazioni contingenti e di emergenza, necessità di dare continuità al 

progetto socioeducativo una volta avviato); 

- per le cause contingenti sopra descritte e l'inserimento in via d'urgenza dei minori, l'impegno 

di fondi per le strutture interessate è successivo alla data di inizio dell'ospitalità resa; 

- per la quantità di strutture di accoglienza interessate, per il numero di minori assistiti e di 

volta in volta inseriti, nonché per le criticità riferite all’utenza (reiterate fughe volontarie, 

rientri imprevisti, inadeguatezze della struttura in relazione alle problematiche dei minori in 

età adolescenziale con conseguente spostamento in strutture ritenute più adatte per l'esigenza 

del minore), il Servizio Sociale e Prevenzione provvede ad impegnare i fondi in relazione alle 

mutabili ed imprevedibili esigenze; 

- la natura della spesa, a tutela dei minori, è imprescindibile e perentoria. 

 

Preso atto che: 

 

- l’ ANAC, con delibera n. 371/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto u.s., ha  

aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, a partire dal 1° 

settembre 2022, è divenuta obbligatoria anche per i servizi socio-sanitari erogati dagli enti del 

Terzo Settore, come per ogni altra assegnazione disciplinata dal Codice degli Appalti, 

l’acquisizione del CIG; 

- la novità riguarda le prestazioni sociosanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento e il servizio 

di collocamento di soggetti fragili in comunità, finora esenti; 

- il Segretario Generale, con nota prot.103092 del 30/09/2022, ha chiarito l’interpretazione 

della normativa, ribadendo che la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce un principio 

cardine dell’azione amministrativa, strettamente connesso con il principio di buon andamento 

e di imparzialità della Pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 97 della 

Costituzione; 

- ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto 

tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse, tale baluardo, d’ora in 

poi, dovrà trovare applicazione. 

 

Considerato che: è stata acquisita  agli atti del Servizio Sociale e Prevenzione la nota prot. gen. n. 

15706  del 09/02/2023 a firma dell’assistente sociale che ha in carico il caso de quo, nella quale si 

richiama: 

- il collocamento urgente presso la Comunità educativa Prof. Ciaccia (Casa Arcobaleno) sita in 

Torremaggiore (FG) con una retta pro die pari a 60,00 (Iva inclusa) a partire dal 24/12/2022; 

- la formalizzazione del collocamento del minore straniero non accompagnato per 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni n. 524/2022 del 18/01/2023; 

 

Dato atto che la Soc. Coop. “La Casa dell’Arcobaleno” ha ottemperato agli obblighi assunti ai sensi 

dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

attraverso l’individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da amministrazioni pubbliche, 

acquisito agli atti d’ufficio;  
 

Atteso che si è provveduto: 



- alla registrazione del presente impegno di spesa, per le finalità di cui alla legge 136/2010, 

sulla piattaforma A.N.A.C. con attribuzione del seguente CIG: Z0339E8DC5 
- alla verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC, allegato quale parte integrante alla 

presente; 

  

Dato atto che è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia tramite la Banca dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia, prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0057026_20220811 ai sensi 

dell’art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti Soc. Coop. “La Casa dell’Arcobaleno” e dei 

relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.159/2011, questo Ente può procedere, con successivo 

atto, alla liquidazione di che trattasi non essendo pervenuta comunicazione prefettizia attestante, a 

carico della Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa; 
 

Richiamate: 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Consiglio Comunale n. 48 

del 16/06/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 

2022- 2024; 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 49 

del 16/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati Art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 D. 

Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica in data 6 agosto 2021, con i poteri del Consiglio Comunale n. 107 del Registro del 

24/11/2022 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 ed al 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2049/2019 avente ad oggetto: Accertamento in entrata della 

somma di € 400.000,00 Bilancio 2019 al Capitolo 1235/00; impegno di spesa di € 400.000,00 

Bilancio 2019 al Capitolo 26640/00 ad oggetto: “Trasferimento dal Ministero degli Interni 

per rimborso rette di ricovero minori stranieri non accompagnati”. 

 

Visti i Decreti Commissariali n. 27 del 29/12/2022 e 29 del 30/12/2022 con i quali la Commissione 

Straordinaria ha definito l’attribuzione degli incarichi ai Dirigenti di Area del Comune di Foggia, con 

la riorganizzazione dell’assetto amministrativo, assegnando alla Dott.ssa Serafina Croce l’incarico di 

Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione – Politiche della Famiglia; 

 

Dato atto che la suddetta istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147-bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Considerato che non sussistono in capo all’estensore del presente provvedimento, né al Dirigente, 

cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii ed art.1, 

comma 9 lett.e), della Legge n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.35 bis del 

D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale Anticorruzione. 

 

Ritenuto pertanto, di sub impegnare la somma pari ad € 5.880,00 (IVA inclusa) sul cap. 26640/00 

Bilancio 2019-  Esercizio in corso, giusto impegno di spesa 1901/0, assunto con Determinazione 

Dirigenziale n. 2049/2019 del Registro Generale delle Determinazioni,  in favore della Soc. Coop. 
“La Casa dell’Arcobaleno” P.IVA: IT03756390716 con sede legale in Torremaggiore (FG) – Via 

Augusto Daolio, 5 per il servizio di accoglienza del minore omissis presso la Comunità educativa 

Prof. Ciaccia, dal 24/12/2022 al 31/03/2023 (con la precisazione che l’impegno fondi viene disposto 

a favore delle strutture e non dei singoli minori); 

 

Visto  
- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 art. 107; 

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. [trattante l’armonizzazione dei bilanci  



   degli EE.LL.]; 

- lo Statuto di questo Comune; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- la Legge n° 33/2013 sulla trasparenza degli atti amministrativi; 

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000. 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di sub impegnare la somma pari ad € 5.880,00 (IVA  inclusa) sul cap. 26640/00 

Bilancio 2019-Esercizio in corso, giusto impegno di spesa 1901/0, assunto con 

Determinazione Dirigenziale n. 2049/2019 del Registro Generale delle 

Determinazioni,  in favore della Soc. Coop. “La Casa dell’Arcobaleno” 

IT03756390716, con sede legale in Torremaggiore (FG) – Via Augusto Daolio, 5 per 

il servizio di accoglienza del minore omissis presso la Comunità educativa Prof. 

Ciaccia, dal  24/12/2022 al 31/03/2023; 

2. di dare atto che gli importi da corrispondere alla struttura ospitante, quali rette 

giornaliere, saranno liquidati con successivo atto; 

3. di dare atto che redattore del presente provvedimento è la dr. ssa Consiglia Pota; 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e alla Segreteria Generale di 

questo Ente per quanto di competenza; 

5. di pubblicare la presente determinazione con l’applicazione delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. del 14 marzo 2013 n 33 e s.m.i. 

 

 

              

           IL DIRIGENTE  

                                               Dott.ssa Serafina Croce 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CROCE SERAFINA in data 19/02/2023
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RIMBORSO RETTE DI RICOVERO MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

0000350 - TESORIERE PROVIN.LE DELLO STATO FOGGIA.Debitore:

SIOPE: 2.01.01.01.001         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 1235002019

400.000,00Importo:31/12/2019Data:2019 2816Accertamento di entrata2023ESERCIZIO:

TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RIMBORSO RETTE DI
RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Finanziato con : (E 123500) TRASFERIMENTO DAL MINISTERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 FOGGIA li, 21/02/2023
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SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 145 Nr. adozione generale:
19/02/2023Data adozione:

19/02/2023

Ufficio Proponente (SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA)

Data

Visto Favorevole

dott.ssa Serafina Croce

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/02/2023Data

Visto Favorevole

Carlo Dicesare

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 21/02/2023
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 21/02/2023 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 21/02/2023                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

RICCI Consiglia 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

RICCI CONSIGLIA in data 21/02/2023


