
DOMANDA DI PROSECUZIONE 
Codice di progetto: PROG-50-PR-1

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione

Il/la sottoscritto/a
Cognome: Dirigente delegato: ZILIANI

Nome: WALTER

Codice Fiscale: ZLNWTR57T21I480N

Nato a: SAVONA (SV)

Data di nascita: 21/12/1957

in qualità di Legale rappresentante dell'Ente locale:
Denominazione: Savona

Tipologia Ente: Comune

Sede in Via/P.zza: CORSO ITALIA 19

CAP: 17100

Città: SAVONA (SV)

Regione: LIGURIA

recapiti:
Telefono: 01983105500

Fax: 01983105518

Email: servizi.sociali@comune.savona.it;
comunesavona.sprar2016@comune.savona.it

Email-pec: posta@pec.comune.savona.it

CHIEDE

Di essere autorizzato alla prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata attivi e finanziati
con il progetto: PROG-50-PR-1 nel Sistema di accoglienza SPRAR, in favore di: 

 Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché
titolari di permesso umanitario di cui all'art.32, comma3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o
con disagio mentale e/o psicologico 

 Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché
titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare 

 Minori stranieri non accompagnati/msna 



1.  

per n. 10 complessivi di posti 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000

DICHIARA

Che verranno assicurati i servizi finanziati con le risorse iscritte nel Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo così come da domanda di contributo presentata ai
sensi del D.M. 7 Agosto 2015 e nel rispetto delle Linee Guida SPRAR;

Che i servizi sono attivi e invariati rispetto a quanto sottoscritto nella precedente
domanda di contributo, ovvero rispetto alle successive integrazioni relative ad eventuali
correttivi apportati a seguito del monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale o a
seguito di ampliamento di posti autorizzato secondo le vigenti Linee guida;

Che si avvarrà di una équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità
organizzative così come previste nella precedente domanda di contributo e nelle
successive integrazioni relative a eventuali correttivi apportati a seguito del
monitoraggio del Servizio Centrale e a seguito dell'attivazione dei posti aggiuntivi
autorizzati;

Che si impegna a rispettare quanto previsto e indicato dalle Linee guida approvate con
D.M. 10 Agosto 2016 e dal vigente Manuale unico di rendicontazione SPRAR per tutti
gli aspetti contabili;

Che le strutture attualmente in uso sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20 e
34 delle Linee guida allegate al D.M. 10 Agosto 2016 e sono le seguenti:

Via: CORSO RICCI 36/8, Località: SAVONA, Numero posti: 10

Che si impegna, in caso di attivazione di nuove strutture, ad esibire la documentazione
indicata dagli artt. 8 e 34 delle Linee Guida allegate al D.M. 10 Agosto 2016 secondo le
procedure di cui all'art. 22 delle medesime linee guida e le indicazioni operative fornite
con circolari applicative;

Che si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Interno e, per
conoscenza, alla Prefettura territorialmente competente, l'eventuale ente/i attuatore/i
selezionato/i attraverso le procedure espletate nel rispetto della normativa di
riferimento, al termine delle stesse.

Che è a conoscenza della disposizione per cui ciascun ente attuatore deve essere in
possesso del requisito relativo alla pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in
carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, comprovata da
attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda, nonché dei
requisiti previsti dall'art. 80 d.lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa antimafia.



Fanno parte integrante della presente domanda i seguenti modelli debitamente compilati:
- Allegato C - Piano Finanziario Preventivo
- Allegato C1 - Scheda descrittiva del cofinanziamento
nonché ogni altro documento che si produce e che si chiede di acquisire con la presente
domanda.



COD. DESCRIZIONE SPESA

P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 0,00 € 43.803,00 € 43.803,00

P1 Operatori sociali € 0,00 € 40.250,00 € 40.250,00

P2 Interpreti e mediatori culturali € 0,00 € 0,00 € 0,00

P3 Operatore legale € 0,00 € 0,00 € 0,00

P4 Addetti alle pulizie € 0,00 € 0,00 € 0,00

P5 Assistenti sociali € 0,00 € 0,00 € 0,00

P6 Psicologi € 0,00 € 0,00 € 0,00

P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 0,00 € 3.553,00 € 3.553,00

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 6.388,00 € 7.300,00 € 13.688,00

L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00 € 0,00 € 0,00

L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 0,00 € 3.800,00 € 3.800,00

L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 6.388,00 € 0,00 € 6.388,00

L4 Pulizia locali e relativi materiali € 0,00 € 500,00 € 500,00

L5 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 43.990,00 € 43.990,00

G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 0,00 € 28.950,00 € 28.950,00

G2 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00

G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00

G4 € 0,00 € 3.240,00 € 3.240,00

G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00 € 500,00 € 500,00

G6 € 0,00 € 7.300,00 € 7.300,00

G7 Alfabetizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00

S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00

S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00

S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00 € 0,00 € 0,00

T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00

T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00 € 0,00 € 0,00

T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00 € 0,00 € 0,00

I Spese per l'integrazione € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00

I1 Corsi di formazione professionale € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

I2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00

I3 € 0,00 € 0,00 € 0,00

I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00 € 0,00 € 0,00

I5 Contributi straordinari per l'uscita € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00

I6 Altre spese per l'integrazione € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00

A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00

A1 € 0,00 € 500,00 € 500,00

A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00

A3 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00

A4 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00

TOTALE COSTI DIRETTI € 6.388,00 € 120.093,00 € 126.481,00

Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 1.019,00 € 1.019,00

Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 0,00 € 400,00 € 400,00

Ci2 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ci3 Spese di cancelleria € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ci4 € 0,00 € 619,00 € 619,00

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 6.388,00 € 121.112,00 € 127.500,00

IMPORTO 
COFINANZ.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO 
TOTALE 

PROGETTO

Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 
riscaldamento)

Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 
autovetture

Effetti letterecci

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e 
soggiorno temporaneo dei beneficiari

Pocket Money

Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa

Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore 
del personale

Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)

Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)

Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 
personale)

Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività 
del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)



Scheda descrittiva del cofinanziamento

Modello Macrovoce P
Nome  e
Cognome

Mansione
Previsione di ore a
progetto

Costo orario
Costo  annuo  a
progetto

Modello Macrovoce L1, L2
Indirizzo Struttura Tipologia intervento Costo annuo a progetto (*)

(*) allegare i preventivi di spesa 

Modello Macrovoce L3
Dati  proprietario
struttura

Indirizzo Struttura
Tipologia  documento
allegato(*)

Costo  annuo  a
progetto

Proprietario:
Seminario  Vescovile
di Savona 
Locatario:
Fondazione
Diocesana  Comunità
Servizi

Corso  Ricci  36/8  –
17100 Savona

Autorizzazione  al
funzionamento.
Planimetria  e  relazione
tecnica  allegate  alla
documentazione  del
progetto  SPRAR  050
comune di Savona

6388

(*) oltre la richiesta planimetria, si indichi se si allega la perizia tecnica dell’Ufficio tecnico comunale
ovvero la perizia di stima giurata 

Modello Macrovoce L4

Dati ditta contratto pulizia (*)
Percentuale  di  utilizzo  a
progetto

Costo annuo a progetto (*)

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto

Modello Macrovoce L5

Tipologia di utenza Costo previsto mensile Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce B1 e B2
Tipologia di beni acquistati o
noleggiati (*)

Costo previsto totale Costo annuo a progetto

(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto

Modello Macrovoce G1, G2, G3 e G5
Tipologia  di  beni
acquistati (*)

Quantità previste Costo unitario previsto
Costo  annuo  a
progetto 

1



(*) allegare i preventivi di spesa ove richiesto

Modello Macrovoce G4

Tipo viaggi previsti Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

Modello Macrovoce G6

Pocket Money previsto Quantità previste Costo annuo a progetto 

Modello Macrovoce G7
Tipologia  di  servizi
acquistati (*)

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione

Modello Macrovoce S, T
Tipologia di consulenze
acquistate

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

Modello Macrovoce I1
Tipologia  di  servizi
acquistati (*)

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

(*) allegare il dettaglio delle modalità di erogazione della formazione

Modello Macrovoce I2
Tipologia di spesa
(rimborso,
assicurazione, ecc)

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

Modello Macrovoce I3, I4, I5
Tipologia di spesa
(contributo  canoni,
acquisto mobili, ecc)

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

Modello Macrovoce I6

Natura degli interventi Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

2



Modello Macrovoce A1 

Numero trasferte previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

Modello Macrovoce A2 e A3

Tipologia di spesa(*) Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

(*) allegare preventivi ove richiesto

Modello Macrovoce A4

Tipologia di spesa Costo unitario previsto Costo annuo a progetto

Modello Macrovoce Ci1, Ci2, Ci3 e Ci4
Tipologia  di  beni  o
servizi acquistati (*)

Quantità previste Costo unitario previsto Costo annuo a progetto 

3






	Piano Finanziario Preventivo

