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Determinazione n. 411 del 27-06-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Progetti FAMI Jnem e Job learning. Disimpegni

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con il decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 con il quale l’Autorità Responsabile  ha
adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – 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”;
- il citato Avviso pubblico ha previsto 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 l’ATS di Campobasso con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 22/01/2018 ha
adottato un Avviso pubblico, con scadenza stabilita al 31/01/2018, 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, in termini economici e tecnico-qualitativi, da presentare al Ministero
dell’Interno per l’ammissione al finanziamento;

Preso atto che:
- il giorno 21 marzo 2018 è stato il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali a
valere sull’Avviso per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 3;
- relativamente all’Azione “Capacity Building” – Promozione di interventi di inclusione sociale
ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri, in
partenariato con la Regione Molise e l’Ente di Formazione ARES Scarl, un progetto dal titolo
“I.N.E.M. International NEtwork for Migrations”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 505 del 20/02/2018 ha aggiudicato, in esito ai verbali della
Commissione e alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP, in favore di ARES Scarl con sede
legale a Campobasso in c.da Colle delle Api;

Ricordato altresì che:
- con il decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 l’Autorità Responsabile  ha adottato l’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”;
- 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
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di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di
trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L. 241/90);

Atteso che:
- l’ATS di Campobasso con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 22/01/2018 ha adottato un
Avviso pubblico, con scadenza stabilita al 31/01/2018, 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, in termini economici e tecnico-qualitativi, da presentare al Ministero dell’Interno per
l’ammissione al finanziamento;
- con determinazione dirigenziale n. 506 del 20/02/2018 ha aggiudicato, in esito ai verbali della
Commissione e alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP, in favore di ARES Scarl con sede
legale a Campobasso in c.da Colle delle Api;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 3142/2018 e n. 3143/2018 con cui sono state accertate e
impegnate le somme occorrenti, rispettivamente per il progetto FAMI Jnem e FAMI Job Learning

Rilevato che occorre riprogrammare le somme, al fine di codificarle correttamente sulla base del
progetto approvato;

Ritenuto pertanto di disimpegnare le seguenti somme:
€ 44.411,10 cap. 7651/2 imp. n. 2652 bil. 2019;-
€ 31.677,77 cap. 7651/2 imp. n. 3406 bil. 2019;-
€ 23.902,90 cap. 7651/6 imp. n. 3413 bil. 2019;-
€ 15.838,90 cap. 7651/2 imp. n. 2652 bil. 2020;-
€ 11.681,10 cap. 7651/6 imp. n. 3414 bil. 2020;-

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;

  DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di disimpegnare le seguenti somme:1)
€ 44.411,10 cap. 7651/2 imp. n. 2652 bil. 2019;-
€ 31.677,77 cap. 7651/2 imp. n. 3406 bil. 2019;-
€ 23.902,90 cap. 7651/6 imp. n. 3413 bil. 2019;-
€ 15.838,90 cap. 7651/2 imp. n. 2652 bil. 2020;-
€ 11.681,10 cap. 7651/6 imp. n. 3414 bil. 2020;-

di trasmettere il presente atto alla Ragioneria comunale per gli adempimenti di propria2)
competenza;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente3)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200.
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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. 1927 del
27-06-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 28-06-2019 al 13-07-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  14-07-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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