
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 13 
t-coPIA -

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE Al SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 241/90 PER 
L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). DETERMINAZIONI. 

Il ~'J MARZO 2023.. alle ore 19 J4 ';) nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T .U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano : 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altr esì , la verba lizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott . Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti , la Dr.ssa Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

1Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all 'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T .U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con vs>ti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE Al SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L 241/90 PER 
L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). DETERMINAZIONI. 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 19 del d.lgs. 18/9/2015, n. 142, rubricato "Accoglienza dei minori non accompagnat i", ed in particolare il 
comma 3-bis, nel quale è stabilito che "in presenza di arrivi consistent i e ravvicinati di minori non accompagnati, 
qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni ai sensi del precedente comma 3, è disposta dal Prefet t o, 
ai sensi dell'art. 11, l'attivazione di strutture recettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non 
accompagnati, con una capienza massima di cinquanta per ciascuna strutt ura"; 

VISTO il decreto del Ministro dell ' Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 1° 
settembre 2016, che, in attuazione dell'art. 19, comma 3-bis, del d.lgs.18/9/2015, n. 142, ha definito le modalità di 
accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla 
minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone accolte e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo 

decreto legislativo 8/08/201 5, n. 142; 

VISTA la circolare del Ministe~ dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 10132 del 
12/04/2021, con cui è stato richiesto alle Prefetture di avviare apposite procedure di gara per la gestione del servizio 
di accoglienza straordinaria in favore dei minori stranieri non accompagnati; 

PRESO ATTO dell'esito negativo della procedura indetta da questa Prefettura in data 3 dicembre 2021, mediante la 
pubblicazione di un avviso esplorativo/monitoraggio per manifestazione di interesse per la gestione del servizio di 
accoglienza straordinaria in favore dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito del territorio provinciale; 

VISTA, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n-42833, del 
14/11/2022, con la quale, nella prospettiva del rafforzamento del sistema complessivo di presa in carico ed 
accoglienza di tale categoria di soggetti vulnerabili, è st ata rappresentata la necessità dell 'adozione da parte delle 
Prefetture di ogni iniziativa necessaria all'urgente attivazione di strutture ricettive t emporanee (cd. CAS minori) ai 
sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, la cui base d 'asta è fissata nel limite massimo di € 6o; 

CONSIDERATO che, con la citata circolare del 14/11/2022, le Prefetture sono state invitate, altresì, a valutare 
l'opportunità di attivare ogni forma di raccordo sul t erritorio per la individuazione delle più proficue e condivise 
linee d'intervento con specifico riguardo all'accoglienza dei minori non accompagnati; 

DATO ATTO che questa Prefett ura ha effettuato la predetta at tività a livello provinciale sia attraverso il 
monitoraggio della disponibilità delle strutture di accoglienza per minori inserite nel Registro regionale di cui al 
Regolamento regionale n. 1/2015, sia attraverso la consultazione dei componenti del Tavolo immigrazione in data 
22 dicembre 2022; 

VISTA, da ultimo, la circolare del Minist ro dell'Interno prot . n.17408, del 3 marzo 2023, con la quale i Prefetti sono 
stati invitati a promuovere ogni iniziativa finalizzata all'attivazione di nuovi CAS minori, anche verif icando la 
possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali per la gestione di tali centri, con l'obbiettivo di assicurare, 
nell'immediato, una rete di accoglienza di pronto ut ilizzo che possa evitare ritardi e crit icità nel collocamento dei 
giovani migranti; 

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusion~ tra amministrazioni pubbliche di accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO l'art. 5, comma 6, lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. so (Codice degli appalti) che prevede l'esclusione 
dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico
pubblico; 

DATO ATTO che il Comune di Morrone del Sannio è dest inatario di un finanziamento nell'ambito del PNRR, 
Missione n. 5 " Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: " Interventi 
speciali per la coesione t erritoriale" - Investimento 1: " Strategia nazionale per le aree interne - Linea di 



intervento 1.1 .1 "Pot enziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione 
europea - NextGenerat ionEU. e precisamente: 

Titolo: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA DI MIGRANTI MEDIANTE LA 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMMOBILE POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO 
IN VIA SAN ROBERTO 

Importo finanziamento: € 300.000,00 

PRESO ATTO che il Comune di Morrone del Sannio ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo 
di collaborazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in quel territorio, in un centro istituito ai sensi 
dell'art. 19, comma 3-bis, del d.lgs. 18/9/2015, n . 142; 

PRECISATO, tuttavia, che l' immobile di proprietà del comune di Morrone del Sannio sito in via San Roberto snc, da 
utilizzare come centro collettivo di accoglienza per m inori stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni ai 
sensi del predetto art.19, non è immediatamente disponibile in quanto oggetto degli interventi di cui al soprarichiamato 
finanziamento; 

RITENUTO altresì che, in un' ottica di leale e proficua collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, approvare 
l'allegato accordo , così come concordato con la Prefettura di Campobasso, con la precisazione che la decorrenza degli 
impegni derivanti dallo stesso avverrà non appena l' immobile comunale sopra indicato sarà ristrutturato e riconvertito 
per le finalità di cui sopra; 

VISTO: il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione relativo al triennio 2023-2025 
lo Statuto Comunale; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) Di approvare, l'allegato ACCORDO DI COLLABORAZIONE Al SENSI DELL'ARTICOLO 15 

DELLA L. 241/90 PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

{MSNA), 

3) Di precisare che la decorrenza degli impegni derivanti dallo stesso avverrà non 

appena l'immobile comunale sopra indicato sarà ristrutturato e riconvertito per le 

- finalità di cui in premessa; 

4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso. , 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 30 Marzo 2023 

IL RESPONSABILE Dell'UFFI IO 
Dr. O 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA L. 241190 
PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 

TRA 

la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, nella persona del Prefetto pro tempore 

E 

il Comune di Morrone del Sannio (CB), nella persona del Sindaco pro tempore 

VISTO l'art. 19 del d.lgs. 18/9/2015, n. 142, rubricato ''Accoglienza dei minori non accompagnati", ed in 
particolare il comma 3-bis, nel quale è stabilito che "in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori 
non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni ai sensi del precedente 
comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'art. Il, l'attivazione di strutture recettive temporanee 
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta per ciascuna 
struttura "; 

VISTO il decreto del Ministro "dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 
l o settembre 2016, che, in attuazione dell'art. 19, comma 3-bis, del d.lgs.18/9/20 15, n. 142, ha definito le 
modalità di accoglienza, gli standard strutturali ed i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza 
adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone accolte e dei principi di cui all'art. 
18 del medesimo decreto legislativo 8/08/2015, n. 142; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. n. 
10132 del 12/04/2021 , con cui è stato richiesto alle Prefetture di avviare apposite procedure di gara per la 
gestione del servizio di accoglienza straordinaria in favore dei minori stranieri non accompagnati; 

PRESO ATTO dell'esito negativo della procedura indetta da questa Prefettura in data 3 dicembre 2021, 
mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo/monitoraggio per manifestazione di interesse per la 
gestione del servizio di accoglienza straordinaria in favore dei minori stranieri non accompagnati nell'ambito 
del territorio provinciale; 

VISTA, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot. 
n.42833, del 14111/2022, con la quale, nella prospettiva del rafforzamento del sistema complessivo di presa 
in carico ed accoglienza di tale categoria di soggetti vulnerabili, è stata rappresentata la necessità dell'adozione 
da parte delle Prefetture di ogni iniziativa necessaria all'urgente attivazione di strutture ricettive temporanee 
(cd. CAS minori) ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, la cui base d'asta è fissata 
nel limite massimo di € 60; 

CONSIDERATO che, con la citata circolare del 14/1112022, le Prefetture sono state invitate, altresì, a 
valutare l'opportunità di attivare ogni forma di raccordo sul territorio per la individuazione delle più proficue 
e condivise linee d'intervento con specifico riguardo all'accoglienza dei minori non accompagnati; 

DATO ATTO che questa Prefettura ha effettuato la predetta attività a livello provinciale sia attraverso il 
monitoraggio della disponibilità delle strutture di accoglienza per minori inserite nel Registro regionale di 
cui al Regolamento regionale n. 112015, sia attraverso la consultazione dei componenti del Tavolo 
immigrazione in data 22 dicembre 2022; 

VISTA, da ultimo, la circolare del Ministro dell'Interno prot. n.17408, del3 marzo 2023, con la quale i Prefetti 
sono stati invitati a promuovere ogni iniziativa finalizzata all 'attivazione di nuovi CAS minori, anche 
verificando la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali per la gestione di tali centri, con 



l'obbiettivo di assicurare, nell'immediato, una rete di accoglienza di pronto utilizzo che possa evitare ritardi 
e criticità nel collocamento dei giovani migranti; 

VISTO l'art. 15 della legge 241190 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO l'art. 5, comma 6, lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) che prevede 
l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di 
partenariati pubblico-pubblico; 

PRESO ATTO che il Comune di Morrone del Sannio ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere 
un accordo di collaborazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in quel territorio, in un 
centro istituito ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del d.lgs. 18/9/2015, n. 142; 

PRECISATO, tuttavia, che l'immobile di proprietà del comune di Morrone del Sannio sito in via San 
Roberto snc, da utilizzare come centro collettivo di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di età 
non inferiore ai 14 anni ai sensi del predetto art.19, non è immediatamente disponibile in quanto oggetto di 
una richiesta di finanziamento~con fondi statali, finalizzato alla ristrutturazione e riconversione dello stesso 
a struttura per l'accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 

PRECISATO, altresì che, in un'ottica di leale e proficua collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, la 
decorrenza degli impegni derivanti dal presente accordo avverrà non appena l' immobile comunale sopra 
indicato sarà ristrutturato e riconvertito per le finalità di cui sopra; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo l Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza straordinaria dedicati ai minori 
stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni in un centro collettivo di cui all'art. 19, c.3 -bis del 
d.lgs. n. 142/2015, messo a disposizione dal Comune di Morrone del Sannio, avente capacità ricettiva 
massima di 10 (DIECI) posti. 
Tali servizi sono rivolti ad assicurare l'attuazione delle misure necessarie al pieno rispetto dei diritti 
fondamentali della persona, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore, la 
sua provenienza, la sua fede religiosa, il suo stato di salute fisica e psichica, la differenza di genere, la 
presenza di eventuali situazioni di ulteriore vulnerabilità, nonché delle misure idonee a prevenire forme di 
violenza ed a garantire la sicurezza e la protezione dei minori ospitati nelle strutture che li accolgono: 
Sia la struttura che i servizi da erogare dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero 
dell ' Interno l o settembre 2016 al quale si fa espresso rinvio per quanto non previsto nel presente accordo. 
La struttura di accoglienza indicata per le predette finalità è ubicata nel Comune di Morrone del 
Sannio in via San Roberto snc, ed è nella disponibilità di quel Comune. La stessa tuttavia, non è ad 
oggi disponibile per la realizzazione di un centro di_ accoglienza per minori di età non inferiore ad anni 
14 in quanto è oggetto di un finanziamento per la ristrutturazione e riconversione in struttura per 
l'accoglienza di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, ancora in fase di realizzazione. 
Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore (da individuarsi secondo le procedure previste dalla 
normativa vigente), si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei MSNA, assicurando loro i servizi 
di cui al successivo art. 2. 



Articolo 2 
Erogazione di servizi e fornitura di beni 

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore individuato, si impegna all'erogazione dei serv1z1 
previsti all'art. 19 del d.lgs. n. 142/2015 e meglio dettagliati dall'art. 4 del già citato decreto interministeriale 
del1 o settembre 2016, che di seguito si riportano: 

a) gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita 
definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non 
accomp~gnato dal centro. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali, l'ingresso 
del minore straniero non accompagnato nel centro è immediatamente registrato e comunicato 
all'amministrazione dell'interno (Prefettura di Campobasso); 

b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche e la 
fornitura dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro; 

c) mediazione linguistica e culturale, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto; 
d) orientamento all'apprendimento della lingua italiana; 

e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative, con 
la previsione di spazi dedicati; 

f) supporto alle autorità competenti al fine del completamento delle procedure volte alla identificazione ed 
all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato; 

g) supporto alle autorità competenti nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori; 
h) informazione sui servizi di cui il minore straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di 

convivenza fissate nel regolamento; 
i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in materia di 

tutela dei minori, immigrazione e asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei familiari ; 
j) interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute fisica e psichica e un 

colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale anche 
al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta nonché delle esigenze particolari di cui all'art. 
17 del d.lgs. 142/2015; 

k) tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate le informazioni sulle prestazioni erogate. 
Inoltre il soggetto gestore del centro è tenuto: 

- ad adottare le misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19 secondo le disposizioni emanate 
dal Ministero della Salute; 
- a garantire il servizio di pulizia ed igiene ambientale, la raccolta dei rifiuti, la lavanderia, la fornitura di 
beni, biancheria, Kit di primo ingresso e abbigliamento adeguato alla stagione, oltre ai prodotti per l'igiene; 
- a provvedere al trasferimento e/o trasporto degli ospiti dal luogo di arrivo, che sarà indicato dalla Prefettura 
di Campobasso, al centro di destinazione del minore, nonché ai vari trasferimenti e viaggi che si renderanno 
necessari per l'espletamento degli adempimenti e per far fronte alle diverse esigenze che si presenteranno 
durante il periodo di permanenza del minore nel centro; 
-alla fornitura, all'ingresso, di una tessera ricarica telefonica di € 5,00 (euro cinque) una tantum; 
- all'erogazione al singolo migrante, del pocket money dell'importo di € 2,50( due/50) al giom6.-fino ad un 

massimo di € 7,50 (sette/50) per nucleo familiare. 

· Articolo 3 
Preparazione e fornitu'ra di pasti 

Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri: Nella gestione del servizio deve essere assicurato il 
rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). 

Articolo 4 
Servizio di pulizia e igiene ambientale 



Il servizio di pulizia comprende: 
a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni; 
b) pulizia e disinfezione degli uffici; 
c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici; 
d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata; 
e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta; 
f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali; 
g) raccolta e smaltimento ove necessario di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla 

rete comunale; 
h) cura delle aree verdi. 

Articolo 5 
Personale 

Il Comune verifica che il personale impegnato nell'accoglienza assicuri il rispetto delle finalità del presente 
accodo di collaborazione. 
I servizi debbono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere, secondo l'articolazione in servizio diurno 
(dalle ore 08:00 alle ore 20:00) e notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00. 
Il Comune assicura che venga garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi 
rispetto al numero di ospiti presenti. 
Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento, corredato di fotografia del dipendente formato 
tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile. 
Il Comune verifica che venga impiegato personale con profili professionali idonei per i compiti da svolgere. 

Articolo 6 
Direttore responsabile dell'accoglienza 

Il Comune o il gestore nomina un direttore responsabile dell'accoglienza come unico referente, in possesso 
dei requisiti previsti dall'articolo 11 , comma 3 del dPR 12 gennaio 2015, n. 21. 
Il direttore sovraintende al regolare svolgimento dei servizi all'interno della struttura di accoglienza e segnala 
tempestivamente eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione. 
Il direttore provvede inoltre: 
- all'adozione di un regolamento interno secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le 

eventuali indicazioni del Comune; 
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della 

protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 
gennaio 2008 n. 25 ; 

- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza del minore nella struttura mediante 
modalità informatiche standardizzate; 

- ad individuare il medico responsabile sanitario, comunicandone i relativi recapiti al Comune. 

Articolo 7 
Medico responsabile sanitario del centro e assistenza complementare 

Il medico responsabile sanitario, individuato dal di.rettore, è referente per le problematiche di assistenza 
sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi; intrattiene i necessari rapporti con l'Azienda 
Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e 
diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive 
modificazioni. Inoltre, notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le 
prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del 
Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione 



Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale. Infine assicura la visita medica 
d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario. 

Articolo 8 
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il Comune verifica la corretta osservanza delle leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e 
previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere ed il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto 
collettivo di lavoro di categoria del personale impiegato. 
Il Comune verifica, altresì, l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro, nonché che vengano osservati gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e ss. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Articolo 9 
Beni immobili 

Il Comune verifica che la struttura messa a disposizione per l'accoglienza sia in possesso dei requisiti previsti 
dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e 
sicurezza e che siano assicurati.i necessari interventi manutentivi secondo la normativa vigente. 
Il Comune verifica che nella struttura dedicata all'ospitalità vengano assicurati adeguati standard igienico 
sanitari e abitativi così come previsti dalla normativa in vigore, nonché idonee misure di prevenzione, 
controllo e vigilanza. 

Articolo 10 
Ruoli e responsabilità 

Il Comune per garantire i servizi specificati negli articoli 2,3 e 4 può avvalersi di un soggetto gestore 
assumendo in tal caso il ruolo di Stazione Appaltante per la selezione e per l'affidamento dei servizi e delle 
forniture. 
Il Comune dovrà altresì garantire il coordinamento con le Istituzioni, la gestione delle relazioni esterne ed 
ogni altra attività connessa all' accoglienza dei minori. 
La Prefettura rimborserà le spese sostenute per la gestione dell'accoglienza secondo quanto previsto nel 
successivo articolo 11 , previo accreditamento delle relative somme da parte del Ministero dell'Interno. 
Il Comune, nelle funzioni di scelta dei contraenti, nell'attività contrattuale e, comunque, nell'esercizio di 
qualunque altra funzione, assume la piena ed esclusiva responsabilità nei rapporti con i terzi, rispetto ai quali 
resta del tutto estranea la Prefettura. 
La Prefettura potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare l'adeguatezza e la corretta 
gestione dei servizi erogati. 
Il Comune, in relazione ai servizi di gestione amministrativa di cui all'art. 2, direttamente o attraverso il 
soggetto gestore, si impegna a dotarsi di un sistema informatico che dovrà consentire, per ogni- ospite, la 
compilazione della scheda personale in cui sono annotati i dati anagrafici e le altre informazioni relative 
all'ingresso e alle dimissioni, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia. 

Articolo 11 
Rimborsi delle spese s·ostenute e pagamenti 

Al Comune saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate 
essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno in favore del 
Comune, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (determinazione n. 7/20 l O, pareri AG20/20 14 
del23/04/2014 e AG/07115/AP del l 8/02/2015 nonché delibera n. 833 dell'l /08/2017). 



Per i servizi e le prestazioni relative alla gestione dell'accoglienza la Prefettura rimborserà le spese sostenute 
fino ad un massimo di € 60,00 (sessanta/00) pro die pro capite, IV A inclusa, debitamente rendicontate dal 
Comune. 
Fermo quanto previsto dal precedente art.2, il predetto importo giornaliero è comprensivo: 
- del pocket money di € 2,50 pro die pro capite spettante a ciascun ospite fino ad un massimo di € 7,50 per 

nucleo familiare; 
-dell'importo per il singolo kit di primo ingresso (vestiario con ricambio al passaggio dalla stagione invernale 

a quella estiva e viceversa); 
- del costo della scheda telefonica di € 5,00 spettante a ciascun ospite all'arrivo; 
- dei costi relativi alla fornitura di materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci. 
Il rimborso delle spese terrà conto delle effettive presenze degli ospiti nella struttura e comunque in ragione 
dei rendiconti delle spese sostenute (da trasmettere con cadenza mensile a cura del Comune) e secondo i 
corrispettivi massimi indicati nel presente articolo. 
La Prefettura rimborserà i costi fissi connessi al funzionamento della struttura nel caso in cui la stessa sia 
utilizzata al di sotto del 50% della sua capienza massima. 
Il Comune, prima dell'inoltro dei rendiconti, verifica la correttezza e completezza della documentazione posta 
a corredo e presenta apposita relazione sulle attività svolte nel corso dei mesi di riferimento del rendiconto. 
I rendiconti verranno prodotti mensilmente. 
In conformità al Decreto intenninisteriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, unitamente al 
rendiconto, andrà trasmessa la documentazione di seguito indicata: 
- il registro delle presenze degli ospiti; 
- il rendiconto dei beni fomiti quali vestiario, kit di primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso 

firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione 
unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero; 

- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati; 
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dal soggetto gestore recante i nominativi e le firme 

degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato; 
- il rendiconto dei costi sostenuti; 
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio; 
- i fogli firma mensili di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga; 
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio; 
- le fatture relative agli oneri sostenuti e per i contratti con fornitori . 
-ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute (scontrini parlanti, ricevute fiscali etc.) in 

relazione alla situazione gestionale che sarà delineata in sede applicativa. 
Su richiesta motivata del Sindaco, la Prefettura corrisponde un acconto nella misura del 30% dell'importo del 
rendiconto presentato. 

Articolo 12 

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati 

E' fatto obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui si yenga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli 
in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di .utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. 
Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche successivamente alla cessazione del presente 
accordo. 
A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, a ciascun ospite in ingresso nella struttura deve essere fornita l'informativa scritta sul 
trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi 



dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta 
nella principale lingue parlate dagli stranieri ospiti. 

Articolo 13 
Durata dell'accordo e decorrenza 

Ai fini della quantificazione del valore dell'accordo di collaborazione nonché ai fini della decorrenza 
di tutti gli impegni, oneri e responsabilità previsti nell'accordo la decorrenza iniziale dello stesso viene 
fissata dalla data in cui l'immobile del comune di Morrone del Sannio sarà ristrutturato, riconvertito 
e formalmente destinato per le finalità sopra descritte e cesserà dopo un anno dalla sottoscrizione salvo 
proroga. 
L'attivazione dell'Accordo di collaborazione avverrà, comunque, in relazione alle effettive esigenze di 
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio di quest~ provincia e, quindi, sulla base dei 
flussi che verranno assegnati dal Ministero dell'Interno e dell'andamento del fenomeno migratorio. 
È facoltà della Prefettura recedere in qualsiasi momento dall'Accordo, ai sensi dell'art. 21 sexies della legge 
n. 241 del 1990 per sopravenute ragioni di interesse pubblico, dandone comunicazione al Comune con 
congruo preavviso. 
Permanendo le esigenze di accoglienza, si prevede, fin d'ora, la possibilità di una proroga della vigenza del 
presente accordo di collaboraz'ione. 
Ove vengano reperite nuove strutture di accoglienza si prevede sin d'ora la possibilità di procedere ad una 
estensione, alle stesse condizioni, dell'accordo medesimo con riferimento agli ulteriori posti di accoglienza 
assicurati. 

Articolo 14 
Responsabilità 

E' nella responsabilità dell'Ente locale che la struttura di accoglienza individuata possieda tutti i requisiti 
prescritti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, 
igiene e sicurezza durante tutto il periodo di vigenza del presente accordo. 
La Prefettura di Campobasso non assume responsabilità alcuna per eventuali danni causati alla struttura ed 
agli arredi da parte degli ospiti presenti, né per eventuali infortuni occorsi agli ospiti assistiti. 
Il Comune si impegna a tenere indenne la Prefettura di Campobasso per eventuali azioni legali che dovessero 
essere intentate, a qualunque titolo, discendenti dalla esecuzione del presente accordo e da qualsiasi azione 
risarcitoria per responsabilità extracontrattuale. 

Articolo 15 
Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo di collaborazione si rinvia al decreto in data 
l 0 settembre 2016 adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 
recante "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non aceompagnati" 
e, per quanto d'interesse, al Capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione ed al 
funzionamento dei centri di prima accoglienza e suoi allegati approvato con il DM 29 gennaio 2021. 
Il presente accordo di collaborazione potrà subire modifiche o integrazioni al sopravvenire di nuove 
disposizioni normative ovvero nuove direttive che dovessero essere emanate dal Ministero dell' Interno in 
relazione alla gestione dell'accoglienza. 

Articolo 16 
Elezione di domicilio 



Ai fini delle comunicazioni formali inerenti l'attuazione del presente accordo le parti eleggono i seguenti 
domicili: 
Il Prefetto di Campobasso, presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, Piazza G. Pepe n. 
24, indirizzo pec: protocollo.prefcb@pec.intemo.it. 
Il Sindaco del Comune di Morrone del Sannio presso il Municipio, Corso Municipio nr. 69, indirizzo Pec: 
com une.morronedelsanniocb@legalmail.it 

Il Prefetto di Campobasso 
Dr.ssa Michela LA TT ARULO 

Il Sindaco di Morrone del Sannio 
Dr.ssa Stefania PREDRAZZI 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . .... ~. J. MAR .. 2.023 ... ... ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . ... J:?. ......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 3 1 MAR. 2023 
Morrone del Sannio, lì 3 1 MAR. 2023 

nota n . .S642 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

di prot. 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 3 1 MRR. 2023 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì3 ·1-. MARi' 2023 ... 


