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OGGETTO ATS: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN 

QUALITÀ DI PARTNER DEL COMUNE DI CAMPOBASSO, QUALE ENTE CAPOFILA 

DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO, INTERESSATI ALLA 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUL FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020  OBIETTIVO SPECIFICO 1 - OBIETTIVO 

NAZIONALE 1  LETT. E "PERCORSI DI INCLUSIONE IN FAVORE DI MINORI STRANIERI 

NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NELLE STRUTTURE DI SECONDA 

ACCOGLIENZA" 
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Determinazione n. 46 del 22-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner del 

Comune di Campobasso, quale ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 

1  lett. e "Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

presenti nelle strutture di seconda accoglienza" 
 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che: 

- con Decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, l’Autorità Responsabile ha adottato un 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

-  l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, intende presentare una proposta progettuale 

nell’ambito dell’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 “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati 

(MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”; 

Considerato che il citato Avviso pubblico prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di 

dotarsi di partners progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione 

che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, 

concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90); 

 

Dato atto che è intenzione dell’Ambito, in quanto Soggetto Proponente individuare un soggetto 

terzo, specialista collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del 

servizio da presentare, 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; 

 

Visto  l’Avviso Pubblico, allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione del suddetto Avviso pubblico, attraverso il 

quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come in esso specificati, a proporre la 

propria migliore offerta per il progetto di che trattasi, sia in termini economici sia in termini 

tecnici e qualitativi, da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

 

Ritenuto pertanto di: 
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-  approvare  l’Avviso pubblico in parola per la selezione di soggetti collaboratori, in 

qualità di partner dell’ATS di Campobasso, interessati alla presentazione di proposte 

progettuali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 

Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. e “Percorsi di inclusione in favore di minori 

stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” 

- precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:  

www.ambitosocialecb.it; 

- stabilire  che il presente atto, unitamente alla volontà di candidatura dell’ATS di CB 

vengano portati alla prima riunione utile del Comitato dei Sindaci per la necessaria presa 

d’atto, ciò in considerazione dei tempi brevi che attualmente non consentono di convocare 

preliminarmente il suddetto Organo politico; 

Visto l’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000   modificato 

dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale si esprime il parere di  

regolarità tecnica attestante la regolarità  e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 

provvedimento; 

IL DIRIGENTE 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare  l’Avviso pubblico in parola per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità 

di partner dell’ATS di Campobasso, interessati alla presentazione di proposte progettuali a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - 

Obiettivo nazionale 1 – lett. e “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”; 

 

2) di precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:  

www.ambitosocialecb.it; 

 

3) di stabilire  che il presente atto, unitamente alla volontà di candidatura dell’ ATS di CB 

vengano portati alla prima riunione utile del Comitato dei Sindaci per la necessaria presa 

d’atto, ciò in considerazione dei tempi brevi che attualmente non consentono di convocare 

preliminarmente il suddetto Organo politico; 

 

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000   modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, 

n. 213. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 

http://www.comune.campobasso.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
http://www.comune.campobasso.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 170 del 22-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 22-01-2018 al 06-02-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  07-02-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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