COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE
sezione politiche del welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 535 del 29/03/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI,
IN QUALITA’ DI PARTNER DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA,
INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE A VALERE SUL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 2 –
OBIETTIVO NAZIONALE 3 – CAPACITY BUILDING – LETTERA J)
GOVERNANCE DEI SERVIZI – SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI
RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 53111 del 27/06/2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica
Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;
Richiamata la deliberazione n. 59 del 27/03/2019 con la quale la Giunta Comunale ha dato le
direttive per l’avvio della procedura di cui in oggetto;
Premesso che:
1.

il Ministero dell’Interno, con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019, ha pubblicato un
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 –
Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai
rispettivi servizi socio-assistenziali;

2.

con il citato Avviso il Ministero intende qualificare il sistema dei servizi socio
assistenziali ed offrire agli Enti locali un sostegno organizzativo ed operativo per la
sperimentazione di modelli volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà dei cittadini di Paesi terzi appartenenti, in via prioritaria, ai nuclei monoparentali

con minori, o a nuclei familiari con la presenza di minori, in condizioni di particolare
disagio, che non godono più dell’accoglienza;
3.

a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della
partecipazione all’avviso sono:
a)
attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello
territoriale;
b)
qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici per migliorare, in
termini di efficacia ed efficienza, la presa in carico dei destinatari e l’invio ai servizi dei
territori coinvolti nel partenariato, anche attraverso metodologie integrate ed innovative;
c)
interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso attività
di mediazione linguistica culturale, accompagnamento all’inserimento scolastico dei
minori, accompagnamento per espletamento di pratiche amministrative, supporto alle
esigenze di natura logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto, supporto
alle esigenze di carattere sanitario;

Visto l’avviso pubblico (allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale)
di selezione comparativa per l'individuazione di soggetti collaboratori, in qualità di partner del
Comune di Civitavecchia, interessati alla co-progettazione a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building –
lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali;
Atteso che:
 l'individuazione del partner avverrà in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento, richiamati dall’art.12 della L. 241/1990, facendo
ricorso, per quanto riguarda l’individuazione del soggetto da includere nel partenariato,
all’istituto della co-progettazione previsto dall'art.7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante
“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona”
previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n.328 e previsto altresì dalle Linee Guida di
cui alla Deliberazione ANAC n.32/2016, paragrafo 5;
 il soggetto terzo, in forma singola o riunita, operante nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’Avviso del Ministero, dovrà offrire sia la migliore soluzione progettuale
relativa a servizi di mediazione linguistica culturale, accompagnamento all’inserimento
scolastico dei minori, accompagnamento per l’espletamento di pratiche amministrative,
supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto,
supporto alle esigenze di carattere sanitario, sia le migliori condizioni tecniche ed
economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto
collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento
;
Dato atto che:

1. le azioni e gli interventi di cui al presente provvedimento saranno finanziati dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 – se ed in quanto approvati dal Ministero;
2. la durata delle azioni progettuali, come previsto dall'Avviso del Ministero dell'Interno, è fissata al
31/12/2021;
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema
prevenzione della corruzione;

di
di
di
di

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.328/2000;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Deliberazione ANAC n.32/2016;
- la L.241/90;
- il D.Lgs. 50/2016.
DETERMINA
la premessa costituisce parte sostanziale del presente dispositivo e viene richiamata integralmente;
1.
Di approvare, a tale fine, l'Avviso Pubblico “per la selezione di soggetti collaboratori, in
qualità di Partner del Comune di Civitavecchia, interessati alla co-progettazione a valere la
domanda sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 –
Obiettivo Nazionale 3 – Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti
locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”;
2.
Di indire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.59 del 27/03/2019 e del presente atto,
un Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti terzi, in forma singola o riunita, la coprogettazione dei servizi di cui all' "avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul fondo asilo, migrazione ed integrazione 2014-2020 - obiettivo specifico 2 - obiettivo
nazionale 3 – capacity building - lett. j) governance dei servizi – supporto agli enti locali ed ai
rispettivi servizi socio-assistenziali" adottato con decreto del ministero dell'interno prot. 0000664
del 21/01/2019, volto alla presentazione di domande di contributo da parte degli enti locali per
qualificare il sistema dei servizi socio assistenziali ed offrire agli Enti locali un sostegno
organizzativo ed operativo per la sperimentazione di modelli volti a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini di Paesi terzi appartenenti, in via prioritaria, ai
nuclei monoparentali con minori, o a nuclei familiari con la presenza di minori, in condizioni di

particolare disagio, che non godono più dell’accoglienza, al fine di addivenire alla presentazione
della proposta progettuale al Ministero entro il termine tassativo stabilito dal Ministero ;
3.
Di dare atto che, in particolare, il soggetto attuatore selezionato dovrà assicurare al Comune
un significativo apporto nella fase di predisposizione della proposta progettuale, nonché, in caso di
accoglimento del progetto, anche la successiva gestione dello stesso mediante la messa a
disposizione delle risorse, professionali e materiali, e lo svolgimento dei servizi di mediazione
linguistica culturale, accompagnamento all'inserimento scolastico dei minori, accompagnamento per
l’espletamento di pratiche amministrative, supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al
periodo di attuazione del progetto, supporto alle esigenze di carattere sanitario;
4.

Di dare atto infine:

a. che il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione del progetto ovvero di non
dare luogo alla sua esecuzione per qualsiasi causa o motivo che imponga o renda opportuna una tale
decisione;
b. che, in ogni caso, l'importo del progetto da candidare sarà suscettibile di eventuale successiva
ridefinizione in misura proporzionale sulla base della somma effettiva finanziata dal Ministero e
che, in caso di importo assegnato diverso da quello preventivato nel progetto, verranno
proporzionalmente adeguati gli importi spettanti in favore di ciascuno dei soggetti coinvolti nel
progetto;
5.

Di fare rilevare che, in caso di positivo accoglimento del Progetto da candidare:

a. il medesimo avrà una durata fino al 31.12.2021;
b. nessun onere finanziario sarà a carico dell'Ente,;
c. si procederà alla stipula di apposita Convenzione fra il Comune CIVITAVECCHIA ed il/i
soggetto/i attuatore/i regolante i rapporti fra le parti nella gestione del servizio;
6.
Di fare rilevare altresì che all'affidamento dell'incarico di soggetto attuatore si perverrà tramite
esame della documentazione prodotta dai concorrenti da parte di apposita Commissione di
selezione, da costituirsi alla scadenza del termine per la ricezione delle proposte, la quale
provvederà all'attribuzione dei punteggi previsti nell'Avviso Pubblico ed alla formazione e
successiva pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione, nonché alla redazione dei
Verbali relativi alle sedute tenute;

7.
Di fare rilevare, infine, che la procedura relativa all'espletamento della selezione,
all'affidamento ed alla successiva stipula della Convenzione di affidamento è specificamente
dettagliata nell'Avviso Pubblico approvato con la presente;

8.
Di provvedere con successivi e separati atti a tutti gli adempimenti connessi alla presente
Determinazione;
9.
Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussiste alcuna ipotesi di conflitto
di interessi, anche potenziale, e/o di incompatibilità;
10. Di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari per l'ente;
11. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento e per scopi notiziali, la pubblicazione
del presente atto nel sito informatico del Comune e all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

