
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 1/2013 del 11 gennaio 2013  

 
Il giorno venerdì 11 gennaio 2013, alle ore 9,30 presso gli uffici amministrativi di Via Beatrice 

d’Este a Rho (MI) , convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 

Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

Maria Luisa Stocchi   Consigliere  
 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    /     

 

 
 

 

DELIBERAZIONE N.   1 Approvazione Verbale del 18 dicembre 2012 
  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 18 

dicembre 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale 

viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato il verbale 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012 

 
 

 

DELIBERAZIONE N.   2 Determinazioni in ordine alla accoglienza di persone relativa 
all’emergenza nord Africa: erogazione contributi verso 

l’autonomia 

 
Relaziona il direttore che procede ad un aggiornamento  in merito alla situazione profughi 

ospitati nel rhodense a carico di Sercop, rispetto alla quale era stata ipotizzata una forma di 

accoglienza temporanea a partire dal 1 gennaio 2013 nello scenario in cui non fosse emesso  
alcun nuovi provvedimenti di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno. La soluzione era 

stata illustrata all'assemblea dei sindaci del 20 dicembre, e più volte ripresa al tavolo delle 
politiche sociali, e comportava una forma di accoglienza comunitaria presso la ex scuola di Via 

De Amicis a Rho, con oneri ridotti al minimo a carico dei Comuni, a favore delle 15 persone 
tuttora presenti presso le strutture di accoglienza; viene sottolineando che tale “soluzione 

ponte” di carattere “umanitario” viene posta in atto, in assenza di risorse centrali, per non 

vanificare i percorsi sin qui condotti ma rimane fortemente caratterizzata dalla temporaneità e 
dalla necessità di costruire o completare percorsi di autonomia già avviati. 

Venerdì 22 dicembre in occasione di una animato incontro con i profughi (tenuto presso il 
Comune di Rho alla presenza dell'ass. Negrini del direttore di Sercop e operatori di Intrecci)per 

illustrare la soluzione di accoglienza citata ci si è trovati di fronte all'inatteso scenario per cui la 



maggioranza delle persone coinvolte nel progetto di accoglienza ha manifestato l'intenzione di 

accelerare e  intraprendere da subito un percorso verso l'autonomia che non coincide più con la 

formula comunitaria fino ad oggi proposta (cosa che comunque si sarebbe dovuta sostenere nei 
prossimi mesi). Si è quindi presa in considerazione questa richiesta, espressione della libera 

volontà delle persone, che comporterebbe l'erogazione di un contributo economico per 
l'autonomia, e la contestuale uscita dal programma di aiuto mediante la sottoscrizione di un 

documento in cui si rinuncia ad ogni presente e futura forma di accoglienza. Questa soluzione è 

già stata adottata da altri enti ospitanti nel corso di queste settimane. 
Si sono di conseguenza tenuti dei colloqui individuali al fine di addivenire ad una soluzione 

definitiva che hanno evidenziato la seguente situazione: 
- 11 persone hanno esplicitato la volontà di accelerare il percorso di autonomia che potrebbe 

essere sostenuto da un contributo una tantum, pari a 700 euro.  

-  4 persone chiedono di proseguire nel programma di accoglienza proposto almeno per un 
trimestre.  

Si prospetta di conseguenza di addivenire alla seguente definizione della situazione: 
- contributo economico pari a 700 euro a favore di 11 persone (previa sottoscrizione della 

dichiarazione liberatoria rispetto ad ogni ulteriore impegno da parte di Sercop e dei Comuni), 
utilizzando in via prioritaria eventuali residui 2012 relativi alle gestione ENA (non ancora 

completata rendicontazione) ed in via subordinata con oneri a carico dei comuni secondo una 

modalità di ripartizione a quota capitaria. 
 - accoglienza per ulteriori 2 mesi delle quattro persone presso l'alloggio di Lucernate in Rho già 

utilizzato in precedenza, mediante incarico ad intrecci, tenendo conto che in data 27.12.12 è 
stato approvato dal governo un nuovo provvedimento di finanziamento (per 35 euro die fino al 

28 febbraio) che non caricherebbe il rhodense di alcun altro onere economico. 

Questa modalità prevede dunque una leggera evoluzione rispetto a quanto ipotizzato in 
precedenza, ma che tiene in conto in primis delle richieste delle persone verso un percorso di 

autonomia, che nei prossimi mesi si sarebbe comunque dovuto, in qualche modo sostenere 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Vista la comunicazione inviata a tutti i sindaci ed assessori dei comuni del rhodense in 

data 28.12.2012;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. di prendere atto e fare proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa; 
2. di stabilire l’erogazione di un contributo per l’autonomia pari a € 700,00 una tantum a 

favore delle 11 persone, che a seguito dei colloqui individuali effettuati hanno espresso 
l’intenzione di non aderire al programma di accoglienza proposto, bensì di accelerare il 

proprio percorso di autonomia, provvedendo a formalizzare per iscritto tale intenzione; 
3. di erogare di conseguenza un contributo alle seguenti persone: 

  

NOME E COGNOME data di nascita  nazionalità 

Bakary Konate 06.03.82 Costa d’Avorio  

Fahim Abdelhamed 01.01.79 Marocco  

Gouba Hamza 02.12.89 Burkina Faso  

John Kelly 03.02.85 Nigeria  

Momodu Roland 14.06.81 Nigeria  

Iyoha Godwin 23.01.82 Nigeria  

Obire Orovino 10.01.90 Nigeria  

Oboh Fortune 14.02.90 Nigeria  

Odeh Lucky 05.10.92 Nigeria  

Bah Youssouf 04.06.90 Costa d’Avorio  

Dambela Oumar 06.07.90 Mali  
    



4. Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento , pari ad un totale di € 

7.700,00, sarà sostenuta utilizzando residui 2012 relativi alle gestione ENA (non ancora 

completata rendicontazione) ed in via subordinata con oneri a carico dei comuni 
secondo una modalità di ripartizione a quota capitaria, da evidenziarsi nello stato di 

avanzamento di Sercop ad aprile 2013. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 3 Emergenza Profughi: approvazione convenzione con la 

Prefettura di Milano e provvedimenti conseguenti per il 
proseguimento dell’accoglienza nel territorio del rhodense   

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di rispondere alle richieste provenienti dalla Prefettura in 

relazione al proseguimento per il primo bimestre del 2013 dello stato di emergenza umanitaria 
Nord Africa. Ricorda che con precedenti delibere in data 7 settembre 2011 e 13 febbraio 2012 

erano state assunte le delibere di approvazione della convenzione con la Prefettura di Milano e 
dei relativi affidamenti ai fornitori per le prestazioni connesse con l’accoglienza.  

Considerato che il programma di accoglienza si è concluso con il 31.12.2012, ma che il Ministero 
dell’Interno ha stabilito il finanziamento di un ulteriore periodo di accoglienza di due mesi (dal 1 

gennaio al 28 febbraio 2013) al fine di consentire l’attivazione di progetti di autonomia e la 

definitiva chiusura delle attività, si rende necessario pervenire alla sottoscrizione di una nuova 
convenzione con la prefettura da un lato (per l’affidamento dei profughi e l’attribuzione della 

retta giornaliera) e con la Coop Intrecci per le residue attività di accoglienza.     
Le due convenzioni sono del tutto analoghe nella struttura a quelle in precedenza sottoscritte ad 

eccezione che per quanto attiene la quota giornaliera riconosciuta dalla prefettura pari a € 

35,00 a persona al giorno in luogo di € 46 stabiliti dalla precedente convenzione; di 
conseguenza è stata modificata anche l’attribuzione della quota a favore della coop Intrecci, per 

la realizzazione delle attività stabilite nella convenzione stessa. Da notare che il minore onere 
attribuito è da ascrivere alla circostanza che, essendo consistentemente diminuito il numero di 

persone ospitate (6 persone in luogo di 28), l’accoglienza avviene presso un alloggio 
autogestito, in luogo che presso il residence precedentemente utilizzato. 

Tutte le altre disposizioni operative nelle convenzioni sono assolutamente analoghe a quelle già 

approvate con le citate delibere. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la bozza di convenzione da stipulare tra SER.CO.P. e la Prefettura di Milano; 

 Visto il prospetto riepilogativo sul numero di profughi e la loro collocazione sul territorio; 

 Vista la bozza di convenzione da stipulare tra SER.CO.P. e la Coop Intrecci di Rho;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la relazione del direttore e quanto esposto in premessa; 

2. Di approvare la bozza di convenzione da stipulare tra SER.CO.P. e la Prefettura di 
Milano per il periodo 01.01.2013-28.02.2013; 

3. Di prendere atto del prospetto riepilogativo sul numero di persone accolte e la loro 
collocazione sul territorio; 

4. Di affidare alla Coop Intrecci di Rho (Via Madonna, 67, Partita I.V.A. 03988900969)   
l’attuazione di tutte le attività connesse al proseguimento dell’accoglienza delle persone 

come meglio specificate nella convenzione;  

5. Di prendere atto della seguente tabella/ripartizione delle attività e relativi compensi 
affidati ai soggetti gestori di cui al precedente punto 4): 

 

comune 
struttura 
ospirante 

n. profughi 
assegnati 

Compenso 
giornaliero 

persona 
Note  

 

Rho  Terrazzano 6 € 33,00 
 



Rho  B&B 9 € 34,00 Fino al 14 gennaio  

 
 

6. Di approvare la la bozza di convenzione da stipulare tra SER.CO.P. e la Coop Intrecci 

per l’accoglienza ed erogazione dei servizi alle persone presenti sul territorio del 
Rhodense; 

7. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei relativi atti e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 

 
 

 
La seduta viene chiusa alle ore 12.30 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 

 
IL SEGRETARIO 

Barbara Carolo 
 


