COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI U.O. Direzione amministrativa

COPIA
DETERMINAZIONE N. 1438 DEL 12/08/2016

OGGETTO:

SELEZIONE COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E
SUCCESSIVA EVENTUALE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
TESI A REALIZZARE IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA'
RICETTIVA DEL SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (F.A.M.I.) 2014 – 2020
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – OBIETTIVO NAZIONALE 1 LETT. E.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale Autorità

Responsabile del Fondo Asilo , Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - con l'obiettivo di
far fronte al massiccio afflusso migratorio, con Decreto prot. n. 6715 del 22/04/2016 ha adottato due
Avvisi pubblici aventi quali destinatari gli Enti Locali, come definiti dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.,
(singolarmente o in associazioni formalmente costituite) finalizzati alla presentazione di progetti da
finanziare a valere sul predetto FAMI 2014 – 2020 – Obiettivo specifico 1 - Obiettivo Nazionale 1,
per il potenziamento della capacità ricettiva dei sistemi di prima e seconda accoglienza di minori
stranieri non accompagnati (MSNA) nel territorio nazionale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.380 dell'11 agosto 2016, immediatamente esecutiva, sono stati

definiti i criteri di partecipazione all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo,Migrazione e Integrazione 2014-2020- Obiettivo Specifico 1- obiettivo
nazionale 1-,lett.e) - "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei
Minori Stranieri non accompagnati (MSNA)";
- in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,
richiamati dall’art.12 della L. 241/1990, si ritiene di selezionare il partner progettuale mediante
apposito avviso pubblico facendo ricorso all'istituto della co-progettazione previsto dall'art.7 del
D.P.C.M.30 marzo 2011, recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona previsti dall'art.5 della L.328/2000 nonchè dalle Linee Guida di cui alla
Deliberazione ANAC n.32/2016, paragrafo 5;
- il partner della co-progettazione verrà pertanto individuato in maniera comparativa sulla base dei
criteri e dei punteggi che saranno preventivamente indicati nell'Avviso Pubblico;
Considerato, pertanto, che:
- si rende necessario approvare lo schema di avviso pubblico nel testo che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- per partecipare alla selezione del partner progettuale, il concorrente, che potrà presentarsi in forma
singola, in consorzio o in raggruppamento e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, dovrà
presentare una proposta progettuale redatta nel rispetto delle indicazioni contenute nell'avviso
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ministeriale, nelle Linee guida emanate dal Ministero dell'Interno e utilizzando unicamente la
modulistica allegata al presente avviso;
- in virtù della scadenza imminente del Bando Fami prevista per il 6 settembre 2016, si rende
necessario procedere alla pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale del Comune di Fano e
sulla GUCE a decorrere dal 12 agosto 2016 sino al 30 agosto 2016;
- l’apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Politiche Sociali procederà all'apertura
della busta contenente la documentazione amministrativa in seduta aperta al pubblico che si terrà in
data 31 Agosto 2016, dalle ore 10:00, nei locali di Via S.Eusebio,32, salvo diversa comunicazione.
La Commissione successivamente procederà, in seduta riservata, alla valutazione comparativa, sulla
base dei requisiti e dei criteri di valutazione previsti dal presente avviso, delle proposte progettuali
presentate;
- successivamente all'individuazione del soggetto co-progettatore, si rende necessario procedere alla
stipula di apposita convenzione finalizzata a formalizzare la co-progettazione congiunta sulla base
della proposta progettuale presentata, che avrà termine con l'invio di tutta la documentazione entro
il 06/09/2016 (salvo proroghe);
- si procederà, altresì, alla stipula mediante apposita ulteriore convenzione per il successivo
sviluppo della co-progettazione e per la gestione dei servizi previsti, avente decorrenza dalla data di
avvio del progetto sino al 31/12/2018, esclusivamente in caso di accesso al finanziamento FAMI;
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di avviso pubblico unitamente a tutta la modulistica, nel
testo allegato al presente atto, rinviando a successiva Determinazione Dirigenziale per l'assunzione
degli eventuali impegni di spesa derivanti dalla presente procedura selettiva, ad avvenuta
ammissione del progetto a contributo da parte del Ministero dell'Interno;
Dato atto che per la presente procedura comparativa non è previsto il ricorso al Mepa o Consip;
Attestate, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso NON comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;

Visti:
-gli artt. 107 e 192 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.00 T.U.EE.LL
- l'art. 11 del D.lgs. 150 del 27/10/09;
- il D.L. 83 del 22 giugno 2012,art.18, convertito in Legge n. 134 del 07/08/12;
- il D.lgs.33/2013 e ss.mm. e ii.;
- L.328/2000 e D.P.C.M. 30 marzo 2011;
- la Deliberazione ANAC n.32/2016, paragrafo 5;
- il D.lgs.50/2016;
- la Deliberazione di C. C. n. 88 del 28.04.2016 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di
previsione del bilancio 2016, e della Nota Integrativa per lo stesso triennio";
- la Deliberazione di G.C. n.199 del 19.5.2016 avente ad oggetto " Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018, Piano della Performance 2016-2018 comprensivo del Piano
Dettagliato degli Obiettivi";
- il Testo Unico Regolamentare Servizi Socio-Assistenziali , approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 20 del 02/02/2016;
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- il Provvedimento Dirigenziale n. 1125 del 01/07/2016 di nomina della sottoscritta P.O. della U.O.
Coordinamento Amministrativo Servizi Sociali;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI AVVIARE la procedura di selezione comparativa per l'individuazione del partner
progettuale finalizzato alla partecipazione all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno da
finanziare a valere sul predetto FAMI 2014 – 2020 – Obiettivo specifico 1 - Obiettivo Nazionale
1;
3. DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione unitamente alla modulistica necessari
alla partecipazione alla selezione,che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
4. DI TRASMETTERE il presente atto con la documentazione allegata all'Ufficio
Appalti-Contratti per la pubblicazione all'albo pretorio on-line ed alla GUCE;
4. DI DARE ATTO che:
- successivamente all'individuazione del soggetto co-progettatore, si rende necessario procedere alla
stipula di apposita convenzione finalizzata a formalizzare la co-progettazione congiunta sulla base
della proposta progettuale presentata, che avrà termine con l'invio di tutta la documentazione al
Ministero entro il 06/09/2016 (salvo proroghe);
- il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Roberta Galdenzi, Funzionario P.O. U.O.C.
Coordinamento Amministrativo;
- il presente atto impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art. 120
del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104;
IL DIRIGENTE DELEGATO
SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
D.SSA ROBERTA GALDENZI
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