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A tutti gli Enti Locali della rete SPRAR 
LORO SEDI 
 
A tutti gli Enti Gestori 
LORO SEDI 
 
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento libertà civili ed 
Immigrazione 
ROMA 

    

 
Roma, 25 luglio 2016 
Ns.Rif.MMil/n.3739vp/2016 

 

Oggetto: pagamenti SPRAR annualità  2016 - importi e modalità di rendicontazione 
 
 
Si comunica che il   Ministero   dell’Interno ha trasmesso ufficialmente gli elenchi/tabelle 
che si allegano alla presente relativamente agli importi erogati  o in corso di erogazione, 
secondo le modalità che più avanti verranno precisate,  a favore degli Enti locali destinatari 
dei finanziamenti  SPRAR in forza dei bandi ex DM 30/07/2013 e 27/04/2015,  
quest’ultimo riservato soltanto a posti  per Minori Stranieri non accompagnati. 
 
Elenco/tabella pagamenti progetti MSNA bando 2014-2016 e 2015-2016 
 
La tabella che si allega riguarda i pagamenti già avvenuti  da qualche mese relativamente  ai  
progetti per Minori, finanziati dai due ultimi bandi sopra evidenziati. 
In particolare è stato accreditato il primo acconto del 30% rispettivamente indicato per 
ciascuno dei due bandi  nelle colonne E ed H della tabella, rispetto al finanziamento 
assegnato (riportato per ciascun bando nelle colonne D e G). 
Nella colonna finale I viene riportato infine  l’importo complessivo già liquidato che consiste 
per alcuni Enti Locali nella somma di due acconti se gli Enti Locali stessi sono stati 
finanziati con tutti e due i bandi oppure nell’importo dell’ acconto relativo all’unico progetto 
finanziato o col primo bando triennale o con quello biennale successivo. 
L’ultima colonna J riporta invece, evidenziati in giallo,  importi a rettifica di precedenti 
pagamenti relativi al 2015, che verranno accreditati soltanto in occasione del saldo di fine 
annualità e non con la presente tabella. 
Si ricorda peraltro che, relativamente al bando 2015-2016, la rendicontazione da presentare 
al servizio centrale è strutturata in modo diverso da quella usuale in uso nello SPRAR, cui 
invece si devono attenere i progetti finanziati col bando 2014-2016. 
In definitiva quindi gli Enti Locali che sono stati finanziati con entrambi i bandi di cui sopra, 
dovranno procedere con modalità diverse di rendicontazione, come peraltro in precedenza 
stabilito con le varie circolari al riguardo. 
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Elenco/tabella pagamenti progetti Ordinari e Disagio bando 2014_2106 
 
La tabella in questione riguarda soltanto i pagamenti già effettuati dal Ministero dell’Interno 
relativamente ai progetti SPRAR delle tipologie di cui all’art. 9 comma 1 lettera b) (disagio 
mentale o psicologico) e lettera c) (categoria ordinari) del DM 30/07/2013. 
In particolare, nella colonna D della tabella in questione  vengono indicati in verde importi 
riconosciuti nel mese di Marzo 2016 e quindi già da tempo introitati dagli Enti Locali,  ad 
alcuni  progetti cui non era stato possibile, per vari motivi,  liquidare totalmente o 
parzialmente il  saldo dei finanziamenti dovuto  per l’annualità 2015.  
Nella colonna F invece è indicato  l’importo del primo acconto del 40% del contributo 2016 
dovuto a ciascun dei progetti elencati, mentre nelle colonne seguenti G ed H vengono 
riportati rispettivamente in giallo le decurtazioni e quindi i conseguenti recuperi di somme 
che il Ministero aveva già previsto  nelle tabella dei saldi 2015 ed in verde invece gli ulteriori 
accrediti per somme precedentemente non erogate relativamente al rifinanziamento dei posti 
aggiuntivi 2015. 
Nell’ultima colonna I viene infine riportato l’importo effettivamente destinato ai singoli 
progetti elencati, come risultanza dell’operazione di sottrazione degli importi della colonna G 
dalla colonna F, alla quale vengono  invece sommati gli imprti della colonna H. 
 
Elenco/tabella pagamenti rifinanziamento posti aggiuntivi 2016 (obbligatori da 
bando, ulteriori,  resettlement, ISAF,  disagio, minori a 45 e neomaggiorenni) 
 
Questa tabella è relativa ai pagamenti che il Ministero deve ancora effettuare per il 
rifinanziamento fino al 31/12/2016 di tutte le tipologie di posti aggiuntivi già finanziati nel 
2015. 
Gli accrediti avverranno, molto probabilmente, entro il prossimo mese di agosto o, al 
più tardi, a settembre. 
 
In particolare nella tabella in questione nella colonna B è indicata per ciascun Ente Locale la 
tipologia dei posti aggiuntivi cui si riferisce il finanziamento e più dettagliatamente con la 
dicitura “ORD” e il nome dell’Ente Locale entrambi in nero vengono accorpati gli importi 
assegnati e da pagare per i posti aggiuntivi obbligatori da bando e per  quelli ulteriori, tra i 
quali sono compresi anche quelli di resettlement avviati nel 2015, mentre in verde con la 
dicitura MSNA quelli dei minori a 45 euro ed in rosso con la dicitura DM/DS quelli del 
disagio.  
Gli Enti Locali che nella colonna A presentano un asterisco accanto alla  propria 
denominazione sono quelli che hanno posti riservati anche ai neo maggiorenni, il cui 
rifinanziamento è ricompreso nell’importo da pagare agli Enti Locali contrassegnati in verde 
con la denominazione MSNA, che compende quindi non solo i posti per  Minori a 45 euro ma 
anche quelli per neo maggiorenni a 35 euro, tranne in un solo caso che è quello del Comune 
di Acireale in cui il rifinanziamento dei posti per neo maggiorenni è accorpato alla tipologia 
dei posti aggiuntivi contraddistinti in nero  con la dicitura “ORD”. 
Con riferimento alla tipologia di posti per minori a 45 euro e per  neo maggiorenni, si 
ribadisce che, pur risultando nella tabella un unico  importo del finanziamento, va 
presentata una rendicontazione distinta per ciascuna delle due tipogie secondo le modalità a 
suo tempo indicate con la varie circolari al riguardo, scorporando dall’importo complessivo 
riportato quello di spettanza di ciascuna delle due categorie di posti. 
Nella colonna  C  è indicata la somma complessiva degli importi assegnati relativamente alle 
diverse categorie  di posti aggiuntivi sopra specificati (escluso contingente ISAF) mentre nella 
colonna D è evidenziato l’80% del suddetto importo complessivo, che costituisce il primo 
acconto che verrà accreditato dal Ministero agli Enti Locali elencati. 
A parte, nella colonna E,  vengono invece indicati in giallo gli importi da liquidare ai Comuni 
che hanno posti riservati al contingente ISAF, per i quali invece, a differenza delle altre 
tipologie, verrà accreditato, in unica soluzione,  l’intero importo del contributo per il 2016. 
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Anche per questa categoria di posti deve essere presentata una rendicontazione a parte come 
precedentemente indicato nelle varie comunicazioni inviate alla rete. 
A parziale rettifica  invece di quanto indicato precedentemente con le numerose 
circolari al riguardo, si stabilisce che la rendicontazione dei posti di resettlement, a 
partire da quelli rifinanziati nel 2016 di cui alla presente nota che comunque 
rientrano nella categoria “ulteriori” e anche di quelli istituiti “ex novo” cui si fa 
cenno in seguito, non dovrà più essere presentata a parte ma dovrà essere accorpata 
insieme a quella dei posti aggiuntivi obbligatori da bando e degli altri  eventuali 
“ulteriori”. 
 
 
E’ essenziale però, causa la diversa fonte di finanziamento che, anche se la 
rendicontazione viene accorpata, venga comunque predisposto separatamente ed a 
parte il registro delle presenze relativo ai posti di resettlement, in quanto gli stessi 
sono pagati proprio in base alle presenze. 
 
Resta invece da presentare a parte la rendicontazione 2015 dei posti di resettlement 
attivati in due scaglioni distinti , rispettivamente il 18 maggio ed il 1 luglio 2015, il 
cui termine di presentazione verrà precisato più avanti. 
 
Nell’ultima colonna F sono evidenziati in verde alcune importi a rettifica di precedenti 
accrediti del 2015 sempre relativi ai posti aggiuntivi. 
 
Si ribadisce infine che in questa tabella non sono inclusi  gli importi assegnati per i 
nuovi posti aggiuntivi ulteriori istituiti “ex novo “nel 2016 relativamente al 
programma di resettlment e ai msna, per i quali i pagamenti avverranno dopo l’estate, 
così come per quelli dei progetti finanziati con l’ultimo bando 2016/2017, le cui 
attività stanno progressivamente iniziando. 
 
Tutto ciò premesso, s’intende precisare che alcuni Enti Locali non risultano inclusi negli 
elenchi/tabelle allegati alla presente nota in quanto presentano delle anomalie che non 
hanno consentito al Ministero di accreditare o comunque di predisporre l’accredito dei fondi. 
Per quanto sopra come per altre eventuali incongruenze che risultassero invece anche per gli 
Enti locali inseriti negli elenchi/tabelle, provvederete ad inviare le vostre richieste di 
chiarimento esclusivamente agli indirizzi giorgio1.guglielmino@interno.it e 
latini@serviziocentrale.it - 
 
Rendicontazione posti aggiuntivi annualità 2015 
 

Sciogliendo la riserva di cui alla nostra precedente circolare, si fissa defintivamente al 
30/09/2016 il termine d’invio della rendicontazione 2015  dei posti aggiuntivi di qualsiasi 
tipologia, con le medesime modalità in uso per la rendicontazone dei progetti SPRAR ordinari 
e quindi con invio tramite CD/DVD della documentazione obbligatoria prevista dal manuale 
di rendicontazione vigente unitamente a tutte le copie scansionate dei documenti 
giustificativi delle spese sostenute. 
Per posta elettronica dovranno  invece essere trasmessi in excel il registro delle spese ed il 
prospetto finale analitico  esclusivamente alla mail  rendicontazione@serviziocentrale.it - 
 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali 
saluti. 

 

Per il Servizio Centrale
Michele Murante

 


