
 PROTOCOLLO D’ INTESA PER LA PROSECUZIONE PROGETTO 

SAI COMUNI DI ROCCAVIGNALE - COSSERIA – MILLESIMO E 

MURIALDO. 

Il giorno                 del mese di                    dell’anno  2022 presso la sede del Comune di  Roccavignale, 

Via Roma n.20,                     

 

TRA 

I COMUNI DI: 

ROCCAVIGNALE, con sede in Via Roma n.20 in Roccavignale (SV) ( ENTE CAPOFILA) 

rappresentato dal  Sindaco  Amedeo Fracchia, deliberazione Giunta Comunale n.  del              ; 

COSSERIA, con sede in Loc. Chiesa n. 1 in Cosseria (SV) rappresentato dal Sindaco  Roberto 

Molinaro, deliberazione Giunta Comunale n.     del               , 

MILLESIMO, con sede in Piazza Italia n.2 in Millesimo (SV) rappresentato dal Sindaco Aldo 

Picalli, deliberazione Giunta Comunale n.    del          ; 

MURIALDO, con sede in Borgata Piano n. 37 in Murialdo (SV) rappresentato dal Sindaco 

Giacomo Pronzalino , deliberazione Giunta Comunale n.    del       ;  

VISTO: 

 Il decreto ministeriale 18 novembre 2019, “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per i soggetti di cui all’art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, 

nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”. 

 Il termine del 28 ottobre 2022 – ore 18.00  per la presentazione della domanda di prosecuzione 

dei progetti in scadenza al 30.06.2023. 

 La volontà delle amministrazioni di cui sopra di procedere alla prosecuzione del progetto per 

ulteriori 3 anni; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

I Comuni sopracitati si impegnano: 

• A proseguire il progetto SAI per ulteriori 3 anni con decorrenza 1 luglio 2023 e termine 

30 giugno 2026;  

• Ad   inviare tramite la  piattaforma ministeriale la domanda di prosecuzione e un nuovo 

piano finanziario preventivo; 

 

 



• Ad individuare come Ente Capofila il Comune di Roccavignale e tutti gli Enti 

sottoscrittori si impegnano a partecipare attivamente con un referente a tavoli comuni; 

•  La domanda di prosecuzione riguarderà n.32 posti attivi alla data di sottoscrizione; 

• conferire l’assegnazione diretta al Comune Capofila della gestione dei posti in 

accoglienza secondo e non oltre le quote stabilite dagli Enti firmatari; 

• I soggetti firmatari conferiscono l’incarico all’Ente capofila di individuare il soggetto 

gestore con procedure di pubblica evidenza, in modo che l’interesse primario sia sociale 

e non economico, stabilendo una gestione economica rispondente alle linee guida dei 

progetti SPRAR sia in termini di servizi resi che in termini di rendicontazione delle spese 

sostenute. 

• a collaborare con la rete di associazioni ed imprese del terzo settore al fine di: 

- Sostenere operativamente il progetto di accoglienza diffusa, supportando le attività da esso 

realizzate congiuntamente al soggetto gestore ed ai Comuni aderenti al presente accordo. 

- Mobilitare la rete di volontari e di cittadini al fine di facilitare i percorsi di autonomia e di 

inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti asilo. 

- Promuovere attività ed iniziative culturali finalizzate al favorire momenti d'incontro e di 

scambio con i richiedenti asilo e protezione internazionale. 

 

Data   

 

IL SINDACO COMUNE DI ROCCACIGNALE ______________________________ 

 (ENTE CAPOFILA)  

 

 IL SINDACO COMUNE DI COSSERIA ____________________________________ 

 

IL SINDACO COMUNE DI MILLESIMO___________________________________ 

 

IL SINDACO COMUNE DI MURIALDO ___________________________________ 

 


