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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 296 del 13-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Progetto "I.NE.M.
International NEtwork for Migrations". Trasferimento del 60% al soggetto partner ARES
Scarl.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
il Programma Nazionale FAMI 2014-2020 individua, rispettivamente, quale Autorità-
responsabile il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, ed  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, quale Autorità delegata
allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi
all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale” di
cui al capo III del regolamento (UE) n. 516/2014;
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”.

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 l’ATS di Campobasso con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 22/01/2018 ha
adottato un Avviso pubblico, con scadenza fissata 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;

Rilevato che:
con la Determinazione Dirigenziale n. 330 del 02/02/2018 è stata nominata la-

Commissione giudicatrice ai sensi di legge;
con determinazione Dirigenziale n. 505 del 20/02/2018 si è proceduto-

all’aggiudicazione, 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;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3142/2018 con cui è stata impegnata la spesa occorrente per
il progetto in parola;

Preso atto della nota prot. n. 1106 del 10/04/2019 con cui la ARES Scarl (quale partner del
progetto in parola, opportunamente selezionato, come innanzi detto) ha richiesto il trasferimento del
60% della quota di finanziamento di trasferimento fondi, pari ad € 63.078,00;

Dato atto che tale somma è stata già incassata sul capitolo 252/1, erogata dal Ministero in
anticipazione, nella misura del 60%, secondo quanto previsto nella convenzione sottoscritta con il
Ministero, che opportunamente si allega;

Ritenuto, pertanto, di trasferire al soggetto partner la somma complessiva di € 63.078,00 nel
rispetto delle modalità fissate nella convenzione debitamente sottoscritta tra le parti,
opportunamente allegata al presente atto;

Dato atto che:
 il CUP del progetto in parola, di cui il soggetto partner ARES Scarl, selezionato come-

da Avviso innanzi detto è: D75B18002080005;
il DURC della ARES Scarl, allegato al presente atto,  è regolare;-

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;
- 184;

  DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della nota prot. n. 1106 del 10/04/2019 con cui la ARES Scarl (quale1)
partner del progetto in parola, opportunamente selezionato, come innanzi detto) ha richiesto
il trasferimento del 60% della quota di finanziamento di trasferimento fondi, pari ad €
63.078,00;

di liquidare alla ARES Scarl con sede legale in C.da Colle delle Api snc, P.Iva2)
00762530707 la somma complessiva di € 63.078,00 corrispondente al 60% del
finanziamento in capo al soggetto partner selezionato;

di precisare che trattasi di operazione fuori campo Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. a)3)
del DPR 633/’72;

di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 63.078,00 in4)
favore della ARES al seguente codice IBAN: IT36B020080381300000273398;

la somma complessiva di € 63.078,00 graverà sul capitolo 7651/6 nel seguente modo:5)
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per € 23.272,30 sull’impegno  n. 2545 bil. 2019;-
per € 39.805,70 sull’impegno n. 2546 bil. 2019;-

di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente6)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €    63.078,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 06-06-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1354 del
13-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 06-06-2019 al 21-06-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  22-06-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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