
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 08/11/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione in merito alle modalità di assegnazione  di interventi
di accoglienza ordinaria nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati del Ministero dell’Interno nel territorio del Comune di Argenta

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare interrogazione a
risposta scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

L’argomento profughi rappresenta un problema dalla mille sfaccettature, sicuramente
delicato e qualsiasi posizione venga assunta, rischia di essere additata come estremista, razzi-
sta da una parte o eccessivamente generoso dall’altra. 

Preme sottolineare come la politica internazionale rivesta un ruolo fondamentale sull’ar-
gomento. Le guerre contribuiscono a creare un “esodo” giustificato, di persone che comportano
diversi problemi gestionali per i paesi che accolgono tali flussi.

Spesso leggi inadeguate e situazioni di  crisi  economica generalizzata, sconosciute  ai
profughi, impediscono una gestione dignitosa della vita di queste persone che sono alla ricerca
di un futuro migliore. 

Certo, un futuro migliore! 

Non è forse quello che ciascun essere umano, cerca per se e per i propri figli? 

Come possiamo spiegare ai profughi che sono arrivati in un Paese dove il lavoro scar-
seggia, l'istruzione sta diventando un privilegio di pochi, dove i contributi volontari dei genitori
servono a tamponare carenze di beni di primaria importanza come carta da fotocopie o addirit-
tura carta igienica? 

Un paese dove i cittadini sono impauriti dal “diverso” perché non si sentono difesi dalle
forze dell’ordine, a cui in continuazione vengono sottratti fondi per svolgere il loro basilare ed
importantissimo compito? 

Un paese dove il tasso di disoccupazione è in costante aumento e di conseguenza la de-
linquenza, soprattutto relativa a piccoli furti nelle abitazioni e di autovetture è sempre più in
aumento?

Abbiamo assistito in questi giorni alla presa di posizione di abitanti di un piccolo paese
del nostro territorio. Possiamo criticare o trovarci d’accordo con tale comportamento. Al di là
del giusto o sbagliato, credo che ciò che è capitato vada analizzato alla radice. 



Considerato che:

Da una parte abbiamo i Comuni che faticano a tirare avanti, hanno problemi finanziari,
sono affetti dalla continua ricerca di risorse finanziarie a causa dei continui tagli da parte del
Governo. 

Dall’altra abbiamo i profughi, distribuiti sul territorio dal Ministero dell’Interno, attraver-
so il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. 

Le Amministrazioni Comunali presentano la propria candidatura come paese ospitante,
per accedere alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’a-
silo, di cui ai relativi Decreti Ministeriali, in modo da ricercare risorse finanziarie.

I Comuni,  alle strette con il  proprio organico tuttavia, devono, attraverso avvisi  e/o
bandi, individuare un soggetto attuatore in grado di offrire a supporto del Comune un insieme
di servizi specialistici di carattere sociale, non riuscendo da solo, con il proprio organico a gesti-
re l’ospitalità. 

I progetti di accoglienza sono alla base per stabilire i tempi di permanenza degli immi-
grati nel Comune di accoglienza e sono determinanti per il futuro di queste persone disperate. 

In tutto questo abbiamo i cittadini che, ignari del costo effettivo di queste persone a ca-
rico della comunità,  subissati di tributi,  finiscono per ridurre ai minimi termini un problema
tuttavia condivisibile: ''a me quanto costa ospitare un migrante?''.

Le cronache dei quotidiani locali, mettono in evidenza che nella gestione dei servizi di
accoglienza ai profughi in alcuni casi si sono potute riscontrare diverse lacune, come ad esem-
pio:

 Pocket money e/o buoni pasto  assegnati agli immigrati senza alcun controllo
sull’uso degli stessi;

 Mancanza di controllo in merito alle attività svolte dagli stessi durante la giorna-
ta;

 Consumo di pasti in luoghi gestiti dal volontariato, non sovvenzionati da contri-
buti locali, regionali, statali, determinando in questo modo un risparmio a carico
dell’aggiudicatore del servizio; in tal modo infatti, l’eventuale “pacchetto” offerto
dalla cooperativa aggiudicataria del servizio, siano pocket money e/o buoni pa-
sto, crea disponibilità di risorse finanziarie in capo agli immigrati, su cui non esi-
ste un controllo (vengono venduti? Come e dove vengono spesi? Per cosa vengo-
no spesi?);

 Indefinitezza del tempo di permanenza degli stessi nel Comune di arrivo;

 Impiego del tempo giornaliero: dove? Come? Con chi? A fare cosa? Semplici do-
mande, la cui risposta potrebbe sicuramente fornire elementi rassicuranti ai cit-
tadini della Comunità ospitante.

Sull’argomento ospitalità, troviamo in primo piano sicuramente la cooperativa Camelot,
che pare unico soggetto, nella provincia di Ferrara, dotato dei requisiti per la partecipazione a
bandi ed avvisi relativi ai servizi di accoglienza ed asilo. 

Le esposizioni mediatiche mettono in luce indagini, inchieste, appalti vinti, revocati, ri-
vinti, richieste di controllo , rilievi dell’ANAC, ecc… 

Riteniamo pertanto doverosa la presente interrogazione ed auspichiamo che anche i col-
leghi della maggioranza in Consiglio si accodino a queste nostre formulazioni.



Visto che:

Preme sottolineare che la presente interrogazione non esprime contrarietà al lavoro so-
ciale svolto dalle cooperative di tipo A e B inquadrate dalla L. 381/91, tanto più non vuole es-
sere una critica alla professionalità posseduta dai dipendenti di Camelot, quanto un doveroso
pungolo all'accertamento, da parte di chi Amministra l’Ente locale, nei confronti della classe di-
rigente della stessa Cooperativa. 

Lasciamo invece agli organi competenti, Ministero dello Sviluppo Economico e/o Asso-
ciazioni di Categoria (nel caso specifico Legacoop) il compito di appurare gli aspetti mutualistici
peculiari della cooperativa stessa, nonché di tutte le cooperative componenti l’eventuale ATI
e/o Consorzio successivamente costituito, augurandoci che il Comune di Argenta abbia control-
lato e/o opportunamente sollecitato e verificato, così come prescritto dalla normativa vigente. 

Il nostro intento infatti, con la presente interrogazione è l’esigenza di assegnare la mas-
sima attenzione al reale soddisfacimento  da parte di Camelot, operante nel delicato settore
degli interventi sociali, del rispetto della normativa di settore, della correttezza dei rapporti in-
staurati con i soci lavoratori, della sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali
per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura ad essa spettanti in
quanto cooperativa. Inoltre ci prefiggiamo di appurare che il Comune di Argenta abbia adottato
tutti i controlli necessari in capo all’aggiudicataria, affinché il servizio venga svolto secondo la
normativa vigente, nel modo più trasparente possibile, rispettando criteri di efficienza ed eco-
nomicità, il tutto salvaguardando i diritti e i doveri dei cittadini stessi.

In sede di “avviso di istruttoria pubblica per la formulazione di manifestazioni di interes-
se da parte di soggetti del terzo settore per la progettazione attuativa di interventi di acco-
glienza ordinaria nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
del Ministero dell’Interno”, si legge:

-  al paragrafo 2) “soggetti ammissibili”: “E’ ammessa la riunione dei soggetti proponenti in
raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o costituendi, ovvero in consorzi ordinari di
cui all’art. 2602 del codice civile”;

- “nella fase preliminare, in attività di coprogettazione del servizio SPRAR per azioni di sistema
a favore richiedenti asilo e non, secondo gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i for-
mulari e le procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno da candidare al bando in pubblicazione
per accedere ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo; suc-
cessivamente, nell’organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e delle
attività previste nel progetto, qualora approvato dal Ministero dell’Interno”;

- si parla inoltre della presentazione di un “progetto” da parte dell'aggiudicatario.

Alla luce di quanto sopra riportato, si 

CHIEDE

 La fonte normativa sulla quale nella determinazione n.° 16  è stato scelto di inviare l'av-
viso di istruttoria pubblica ai soggetti elencati  al punto 8 della stessa Determinazione;

 Se il Comune ha chiesto al soggetto assegnatario del servizio sopra citato copia dell’Atto
Costitutivo dell’eventuale ATI e/o Consorzio costituito in data successiva all’avviso citato
nel quale vengono indicati gli altri soggetti coinvolti nella gestione del suddetto servizio;

 Quali sono i controlli che il Comune effettua nei confronti del soggetto aggiudicatario e
degli eventuali altri soggetti partecipanti all’ATI e/o Consorzio, se costituiti in tempi suc-
cessivi all’aggiudicazione del bando e nel caso se il Comune abbia provveduto a richie-
dere al Ministero dello Sviluppo Economico revisioni e/o ispezioni straordinarie discipli-
nate dal D. Lgs. 220/2002;

 Quali controlli vengono effettuati in merito alla “giornata tipo” di un migrante;



 Se e nel caso in cui vengano assegnati ai migranti buoni pasto e/o pocket money, quali
controlli vengono effettuati per sapere in che modo e per cosa sono utilizzati gli stessi;

 Eventuali Costi sostenuti dal Comune per l’adeguamento delle strutture da adibire al-
l’accoglienza;

 Quali sono gli intenti dell’Amministrazione, alla luce delle recenti notizie su Camelot, per
il rafforzamento dei controlli sulla stessa.

F.to in digitale

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


