
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 85 DEL 14-02-2019

REGISTRO GENERALE 441 DEL 14-02-2019

OGGETTO ATS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI,
IN QUALITà DI PARTNER DEL COMUNE DI CAMPOBASSO, INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE
DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING  LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI -
SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 85 del 14-02-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:ATS: Approvazione Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità
di Partner del Comune di Campobasso, interessati alla presentazione di proposte
progettuali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3
Capacity building  lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai
rispettivi servizi socio-assistenziali.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Campobasso mira da anni all’inclusione sociale di cittadini di Paesi
terzi e comunitari attraverso molteplici attività, servizi e progetti;

Preso atto che il Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (DLCI)
con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019, ha pubblicato gli Avvisi Territoriali a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Immigrazione (FAMI) 2014-2020,  per la presentazione di proposte
progettuali inerenti al tema dell’immigrazione, Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3
Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi
servizi socio-assistenziali;

Considerato che il Comune di Campobasso intende partecipare al suddetto Avviso con un proprio
progetto in merito al quale  ricoprirà il ruolo di Capofila di un partenariato pubblico – privato fra i
soggetti attivi sul territorio per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali in favore dei cittadini
di Paesi terzi;

Visto l’art. 4.3 del Decreto Ministero dell’Interno prot. n. 0000664 del 21/01/2019 con il quale si
stabilisce che “Gli organismi di diritto privato possono essere inseriti in qualità di partner solo
previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento”;

Dato atto che il Comune di Campobasso:
per la complessità dell’intervento, intende procedere alla co-progettazione con enti attuatori-

che siano in grado di sviluppare processi innovativi e reti tra i soggetti attivi dei servizi di
accoglienza e integrazione che consentano una gestione efficiente;
a tale scopo promuove una manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione di un-

Organismo/i del Terzo Settore, munito/i di adeguati requisiti di competenza ed esperienza,
(meglio specifico nell’apposito Avviso che con il presente atto si va ad approvare)
disponibile/i alla co-progettazione e gestione dell’intervento per la realizzazione degli
obiettivi di cui all’oggetto;

Ritenuto pertanto di:
approvare  l’Avviso pubblico (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale)-
per la selezione di partner privati da invitare a partecipare all’Avviso pubblico per la
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presentazione di n. 1 progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS2-ON3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto
agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”;
precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di-
Campobasso: www.comune.campobasso.it, fissando la data scadenza al 28 febbraio p.v. ore
12;

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:

di approvare l’Avviso pubblico (allegato al presente atto quale parte integrante e1)
sostanziale) per la selezione di partner privati da invitare a partecipare all’Avviso pubblico
per la presentazione di n. 1 progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS2-ON3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto
agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”;

di precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di2)
Campobasso: www.comune.campobasso.it., fissando la data scadenza al 28 febbraio p.v. ore
12;

di dare atto della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi3)
dell’art. 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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 441 del
14-02-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 14-02-2019 al 01-03-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  02-03-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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