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ISTRUTTORIA N° 726 DEL 21/10/2019

OGGETTO:

MSNA. FONDO STATALE PER L'ACCOGLIENZA MSNA. ACCERTAMENTO INTROITI DA
TRASFERIMENTI 1 TRIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
− nel presente atto con la sigla MSNA vengono individuati i Minori Stranieri Non Accompagnati e con la sigla CAS
Centro di Accoglienza Straordinaria;
− Il D.M.T. n° 58494 del 04.08.2014, in applicazione dell’art. 28 della L. n° 196/09, dispone l’assegnazione per
l’anno finanziario 2014 in termini di competenza e di cassa del “Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA”;
− Il D.M. del 12.11.214, concernente le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive al Fondo per
l’accoglienza dei MSNA, per effetto del D.M.T. n° 58494/2014, finalizzate all’attuazione dell’intesa sancita per
fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e MSNA, il quale prevede la
ripartizione della dotazione complessiva delle risorse integrative, pari a € 60.000.000,00 tra i Comuni che hanno
sostenuto costi per l’accoglienza dei MSNA;
− La Legge di stabilità 2015 con la quale dal 1° gennaio 2015 è stata stabilita l’istituzione del Fondo per l’accoglienza
dei MSNA presso il Ministero dell’Interno, con il trasferimento delle risorse dall’analogo fondo Ministero del
Lavoro;
− La comunicazione della Prefettura di Cagliari [Area IV – Gestione immigrazione / Centri di Accoglienza prot. 34796
del 07/04/2017 avente per oggetto: Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. Sistema di ammissione
al finanziamento con decorrenza 1° luglio 2017] con la quale si dà atto che gli Enti Locali possono presentare
domanda di accesso in qualunque periodo dell’anno con finanziamento del contributo in due finestre annuali
fissate rispettivamente al 1° gennaio e al 31 marzo.
Preso atto che per gli interventi di accoglienza di MSNA sono stati costituiti appositi capitoli di bilancio - sui quali
accertare le risorse in attesa di assegnazione e da utilizzare per la spesa relativa al pagamento degli oneri di cui trattasi
e precisamente:
1) Entrata:
− Capitolo 101100/2019 “TRASFERIMENTI FONDO STATALE PER L'ACCOGLIENZA MSNA”;
− Capitolo 134100/2019 “TRASFERIMENTI STRAORDINARI R.A.S. PER INSERIMENTI DI M.S.N.A.”
2) Uscita:
− Capitolo 1428100/2019 “INSERIMENTI MSNA IN STRUTTURA - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO”;
− Capitolo 1428200/2019 “CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS ACCOGLIENZA M.S.N.A.”;

Vista la richiesta di contributo a valere sul fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA. Anno 2019 - Trimestre 1^ per
un totale di € 23.130,00 inoltrata alla Prefettura di Cagliari prot. 12608 del 30/05/2019;
Rilevato che Ministero dell’Interno, per il tramite delle Prefettura territoriale competente ha provveduto alla
liquidazione e al pagamento in favore del Comune di Sinnai di un contributo pari a € 23.130,00;
Ritenuto quindi, procedere in merito all'accertamento derivante dal succitato contributo a valere sul fondo nazionale
per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Anno 2019 - Trimestre 1^, da imputare sul capitolo
101100/2019 “TRASFERIMENTI FONDO STATALE PER L'ACCOGLIENZA MSNA del bilancio esercizio 2019;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
1) di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di accertare in entrata la somma di € 23.130,00 sul Capitolo 101100/2019 “TRASFERIMENTI FONDO STATALE PER
L'ACCOGLIENZA MSNA” del bilancio esercizio 2019 codifica di bilancio 2.0101.01; piano dei conti finanziario
2.01.01.01.000;
2) Di destinare la somma di € 23.130,00 al capitolo 1428100 “INSERIMENTI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO” del Bilancio esercizio 2019 codifica di
bilancio 12.01.1.0103; piano dei conti finanziario 1.03.02.15.000; centro di costo 11.04.00002;
Determinazione del Responsabile

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Settore
Obino Giannangelo

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 80 del 23/10/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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