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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 485 del 22-07-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Progetti FAMI Jnem e Job Learning: approvazione Avviso pubblico per esperto
legale.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

l’Autorità Responsabile, con nr. prot. n. 0017611 del 22/12/2017, approvava l’Avviso-
pubblico “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA)
presenti nelle strutture di seconda accoglienza” a valere sull’ Obiettivo Specifico 1 “Asilo” -
Obiettivo nazionale 1 “Accoglienza/Asilo” e con il quale sono stati destinati €
10.000.000,00 per la realizzazione di progetti a valere sull’Avviso succitato;
l’Autorità Responsabile, con nr. prot. n. 0017611 del 22/12/2017, approvava l’Avviso-
pubblico “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi
terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri” a valere sull’ Obiettivo Specifico 2
“Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” e con il
quale sono stati destinati € 5.500.000,00 per la realizzazione di progetti a valere sull’Avviso
succitato;

Ricordato che:
con Decreto prot n. 9520 del 19 luglio 2018, il Ministero dell’Interno approvava la-
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FAMI-2014-20 - OS 1
“Asilo” – ON 1 “Accoglienza/Asilo”;
con Decreto prot n. prot. 10262 del 2 agosto 2018, il Ministero dell’Interno approvava la-
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FAMI-2014-20 - OS2 – ON3
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi
sviluppati in Italia e in altri Stati membri”;

Dato atto che:
con nota dell’A.D del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07-08- 2018 veniva-
trasmessa la comunicazione di ammissione al finanziamento per un importo riconoscibile
pari ad euro 117.410,00 per il progetto “INEM International  NEtwork for Migrants”  con
relativo codice identificativo “PROG  1918 -( cfr Decreto di approvazione della graduatoria
prot n.9520 del 19 luglio 2018)- a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione /
Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – “Promozione di interventi di
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati
membri”.
con  nota dell’A.D del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07-08- 2018 veniva-
trasmessa la comunicazione di ammissione al finanziamento per un importo riconoscibile
pari ad euro 172.500,00 per il progetto “JOB LEARNING”  con relativo codice
identificativo “PROG  1917 -( cfr Decreto di approvazione della graduatoria  prot 10262 del
2 agosto 2018)- a valere sull’ Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1
“Accoglienza/Asilo”.
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Rilevato che L’ATS di Campobasso, in partenariato con la Regione Molise e ARES Scarl, è
promotore dei seguenti Progetti “INEM INTERNATIONAL NETWORK FOR MIGRANTS”
PROG. 1918 -  e “JOB LEARNING” PROG. 1917, nello specifico:

il progetto INEM INTERNATIONAL NETWORK FOR MIGRANTS” PROG. 19181)
intende favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri
attraverso l’organizzazione di un sistema integrato di servizi territoriali (in particolare
dedicato al lavoro, integrazione, istruzione e formazione/orientamento professionale). Scopo
del progetto è quello favorire l’integrazione sociale garantendo, ai cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in Molise, assistenza linguistica e orientamento professionale con
l’ausilio degli sportelli attivati sul territorio e valorizzando le competenze e le capacità
acquisite dai cittadini stranieri nei loro Paesi d’origine favorendone il processo
propedeutico, attraverso un percorso di orientamento professionale, al riconoscimento
formale in Italia;
il progetto JOB LEARNING”, PROG. 1917, nell'ottica della cittadinanza attiva e della2)
valorizzazione delle capacità personali dei MSNA presenti in Molise e già individuati, punta
al potenziamento della loro autodeterminazione offrendo strumenti e conoscenze utili a far
emergere dalla propria condizione di disagio psicosociale, le loro motivazioni e qualità.
L’idea è quella di consolidare ed ampliare una Rete di soggetti (pubblici/privati, strutture
ospitanti i MSNA) oltre a quelli già aderenti al progetto, capace di offrire ai MSNA
interventi personalizzati (di orientamento, bilancio di competenze, percorsi motivazionali,
corsi di formazione professionalizzanti, work experience per l’inserimento lavorativo e
occasioni di inclusione sociale) in base alle loro specifiche esigenze e caratteristiche;

Considerato che tra le voci dei costi progettuali per entrambi i progetti figurano, tra l’altro, le
somme da destinare ad un esperto legale da selezionare mediante apposito Avviso Pubblico;

Preso atto dell’Avviso Pubblico allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale,
concernente l’affidamento dell’appalto di servizi professionali relativi alla figura di un
“EsperTo legale” per i progetti finanziati dal fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014/2020 (FAMI) “International Network For Migrants” codice 1918 e “Job Learning”
codice 1917;

Precisato che:
l’incarico decorrerà dalla stipula del contratto per il periodo di realizzazione del/i progetto/i-

stesso/i (INEM avente scadenza il 31.03.2020 – Job Learning avente scadenza il
30.04.2020, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Ministero) e si concluderà con la
chiusura delle attività di rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi
previsti dal “Manuale Unico di rendicontazione” del FAMI;
il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento del servizio è pari ad euro 1.100,00-

a valere sul progetto INEM “International NEtwork for Migrants” PROG. 1918  ed euro
1.500,00 a valere sul progetto “Job Learning” PROG.1917 inclusi imposte, oneri o
versamenti obbligatori per legge;
detto compenso verrà corrisposto a conclusione dell’intera attività di revisione;-

Dato atto che:
-  il  CIG del presente Avviso è il seguente: Z3D2940DC2;
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- il CUP riferito al progetto  “International Network for Migrants”” – CODICE N. 1918 è il
seguente: CUP D75B18002080005;
-  il CUP riferito al progetto “Job Learning” - CODICE N. 1917 è il seguente:  D17H18001100005;

Ritenuto pertanto di:
approvare il suddetto Avviso, allegato al presente atto e di esso parte integrante e-
sostanziale;
stabilire che esso verrà pubblicato per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di-
pubblicazione;
precisare altresì che la relativa spesa graverà sul capitolo 7651/5 imp. n. 2547 per il-
progetto FAMI JNEM (giusta d.d. n. 3142/2018) e sul capitolo 7651/1 imp. n. 2656 per il
progetto Job learning (giusta d.d. n.3143/2018);

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000:
- 107, sulla competenza dei dirigenti;
-147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213), ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza
amministrativa del presente provvedimento;

Visto altresì il D.Lgs. 150/2016 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di approvare il suddetto Avviso, allegato al presente atto e di esso parte integrante e1)
sostanziale;

di stabilire che esso verrà pubblicato per 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di2)
pubblicazione;

di precisare altresì che la relativa spesa graverà sul capitolo 7651/5 imp. n. 2547 per il3)
progetto FAMI JNEM (giusta d.d. n. 3142/2018) e sul capitolo 7651/1 imp. n. 2656 per il
progetto Job learning (giusta d.d. n.3143/2018);

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente4)
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2182 del
22-07-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 22-07-2019 al 06-08-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  07-08-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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