Catania, lì 19 aprile 2018

A S.E. il Prefetto di Catania
Al Sindaco di Catania
All’Assessore alle Politiche Sociali di Catania
Al Direttore Politiche Sociali di Catania
Alla PO Responsabile Ufficio Minori di Catania

Oggetto: Segnalazione ritardi pagamenti servizi accoglienza msna Pervengono da parte di ns. associati continue segnalazioni riguardo il mancato
pagamento da parte del Comune di Catania delle spettanze relative all’accoglienza dei msna a
far data dall’1 gennaio 2017.
Le segnalazioni pervenute riferiscono - per informazioni assunte dagli uffici di
prefettura - che tali ritardi sono riconducibili a criticità e/o non conformità rilevate in fase di
controllo della documentazione contabile predisposta dagli uffici comunali, così da
determinare la mancata assegnazione dei fondi ministeriali fino al perfezionamento della
documentazione.
Tale ritardo sta determinando notevolissimi disagi in termini gestionali, col rischio di
chiusura di tante realtà di accoglienza non più in grado di sostenere gli oneri di gestione, e col
rischio della mancata serenità e sicurezza ambientale delle Comunità interessate per effetto
dei conseguenti notevoli ritardi nei pagamenti dei poket money dovuti ai minori stranieri non
accompagnati. Tenuto conto che il limitato accesso alle anticipazioni bancarie con costi non
indifferenti non può risolvere il ritardo da parte del Comune dei pagamenti delle rette dovute
alle Comunità MSNA di oltre un anno , si chiede alle S.V. Ill.me di voler disporre ogni utile
iniziativa atta a verificare eventuali irregolarità nelle procedure amministrative e di
predisposizione delle documentazioni contabili, con preghiera rivolta all’Ufficio Comunale
preposto di raccordarsi con la locale Prefettura per la finalizzazione dell’iter procedimentale.
A tal fine, ci si permette richiedere apposita conferenza di servizio tra i competenti
uffici comunali e prefettizi così da individuare modalità e procedure condivise che possano
accelerare l’iter amministrativo di contabilizzazione e controllo e conseguentemente di
assegnazione dei relativi fondi a soddisfacimento delle prestazioni rese.
Confidando nella attenzione che riserverete alla presente, si resta in attesa di cortese
riscontro.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Dott. Salvatore Caruso
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