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Emergenza Nord Africa : condizioni pessime e distrazione
di fondi, la Corte dei Conti condanna i gestori al
risarcimento
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# Corte dei Conti, Danno erariale, Emergenza Nord Africa, Giurisprudenza

Individuato un danno erariale costituito dalle illecite sovrafatturazioni e dalla
distrazione dei fondi vincolati per remunerare prestazioni di diversa natura e
finalità. La Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità degli indagati
condannandoli al risarcimento del danno a favore del Dipartimento della
Protezione civile della Regione Lazio.

 

Nella primavera dell’anno 2011, era stato decretato lo stato di emergenza (DPCM
del 12 febbraio 2011 fino al 31 dicembre 2011, poi prorogato con DPCM del 6
dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012)  in relazione allo straordinario afflusso
di cittadini nord africani sbarcati in Italia per lo più presso l’isola di Lampedusa e,
in tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva formulato apposite
direttive per la gestione e l’assegnazione dei profughi (cui poi veniva concesso lo
status di rifugiato) agli uffici territoriali della Protezione civile siti presso le varie
regioni d’Italia e, quindi, anche presso la Regione Lazio.Tali uffici dovevano
designare i “Soggetti gestori” ai quali doveva competere in toto la gestione di
tutti i servizi assistenziali e socio sanitari da fornire ai richiedenti asilo.

Dall’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza, è risultato, però, che le spese
sostenute non sono state svolte dall’ ente gestore che non disponeva nè di locali
propri né di strutture alloggiative e/o di mense presso le quali ospitare i rifugiati
e somministrare i servizi socio assistenziali per i quali erano stati stanziati in suo
favore i fondi regionali. L’indagine ha messo in evidenza che l’ente gestore si era
avvalso di ulteriori soggetti esterni, delegando ad essi la totalità dei servizi
necessari per la realizzazione del progetto di accoglienza.

La scelta dei soggetti terzi è stata effettuata in totale libertà da parte del
soggetto gestore senza effettuare alcuna procedura ad evidenza pubblica e sulla
base delle stesse deroghe normative motivate dallo stato di emergenza in atto
con le quali il soggetto gestore era stato scelto dal soggetto attuatore per lo
svolgimento del progetto.

Nella sentenza la Corte dei Conti ricorda che “le condizioni alloggiative erano
pessime e non qualificabili in alcun modo” come anche confermato da un
richiedente asilo che aveva riferito “sulla fatiscenza della struttura, come pure sulle
censurabili modalità alloggiative (ospiti ammucchiati nelle stanze su letti a castello,
bagni in comune in numero assolutamente insufficiente, somministrazione di sola
colazione e pranzo senza cena e neppure sempre in tutti i giorni, nonostante fosse
previsto il trattamento di pensione completa)“.

“Inoltre le gravi irregolarità nel trattamento dei rifugiati erano comprovate dallo stato
di agitazione e dai disordini che gli immigrati stessi avevano creato dovute al
malcontento determinato dalla deprecabile accoglienza e dalla totale assenza di
alcuni servizi socio sanitari, e tali rivendicazioni sono state riportate anche dalla

Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

APPUNTAMENTI

Venerdì 16 Dicembre 2016 - Sabato 17
Dicembre 2016 - Schio
Oltreconfine

Sabato 17 Dicembre 2016 - Domenica 18
Dicembre 2016 - Roma
Take Care of Migration. La presa in carico
terapeutica dei bambini e delle famiglie
migranti

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Rimpatri, Consiglio Europa : Italia deve
dare più garanzie agli stranieri
16 Dic. 2016

Accordo Ue-Turchia: ricorso alla Corte
Europea di Giustizia
14 Dic. 2016

Foto con il velo: non va negato il
documento d’identità
14 Dic. 2016

Sicurezza sociale : la proposta di
modifica della Commissione europea
14 Dic. 2016

FORMAZIONE ASGI

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2017 Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/tag/corte-dei-conti/
http://www.asgi.it/tag/danno-erariale/
http://www.asgi.it/tag/emergenza-nord-africa/
http://www.asgi.it/tag/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/agenda/oltreconfine/
http://www.asgi.it/agenda/oltreconfine/
http://www.asgi.it/agenda/take-care-of-migration-la-presa-carico-terapeutica-dei-bambini-delle-famiglie-migranti/
http://www.asgi.it/agenda/take-care-of-migration-la-presa-carico-terapeutica-dei-bambini-delle-famiglie-migranti/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/notizia/rimpatri-consiglio-europa-italia-garanzie-stranieri/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/accordo-ue-turchia-ricorso-corte-europea-giustizia/
http://www.asgi.it/notizia/indossare-velo-foto-documento-identita/
http://www.asgi.it/lavoro-dirittisociali/sicurezza-sociale-la-proposta-modifica-commissione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/formazione/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/emergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


17/12/16 20:07Emergenza Nord Africa : condizioni pessime e distrazione di fondi, la Corte dei Conti condanna i gestori al risarcimento - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/emergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo/

○○ Bonus bebè : riconosciuto il diritto agli stranieri familiari di cittadini europei

Accoglienza : il manifesto dei sindaci italiani ○○

stampa locale.” continua la Corte nella sentenza.

Le risultanze investigative hanno, pertanto, individuato un danno erariale
costituito dalle illecite sovrafatturazioni e dalla distrazione dei fondi vincolati per
remunerare prestazioni di diversa natura e finalità. La Corte dei Conti ha
riconosciuto la responsabilità degli indagati condannandoli al risarcimento del
danno a favore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Lazio.

Corte dei Conti, Sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n.
319 del 21 novembre 2016

 

Tweet
 

1
 

 

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

0Mi piaceMi piace ShareShare

http://www.asgi.it/discriminazioni/bonus-bebe-riconosciuto-diritto-agli-stranieri-familiari-cittadini-europei/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/accoglienza-manifesto-dei-sindaci-italiani/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Femergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Emergenza%20Nord%20Africa%20%3A%20condizioni%20pessime%20e%20distrazione%20di%20fondi%2C%20la%20Corte%20dei%20Conti%20condanna%20i%20gestori%20al%20risarcimento&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Femergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo%2F
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/12/2016_Corte_Conti_11_21_ENA.pdf
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/emergenza-nord-africa-sentenza-corte-dei-conti-danno-erariale-asilo/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('3l1o3i2q1A1b3v3j1j1/0i1u')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie
javascript:void(0);

