CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
UFFICIO A.P.O. Distretto Socio Sanitario

DETERMINAZIONE N° 815 /GENERALE
( Settoriale n° 21/ Rip. DS )
Oggetto: PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA FINALITÀ DI
PROFITTO ALLA REALIZZAZIONE PER LA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL
PROGETTO “SPRAR 2016” (D.M. 10/08/2016 N° 103264). APPROVAZIONE BANDO.

IL DIRIGENTE LA III^ RIPARTIZIONE

Premesso che:
 la L. 189/2002 ha costituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
 attraverso la stessa legge il Ministero dell'Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema - il
Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali
- affidandone ad ANCI la gestione;
 lo SPRAR risulta costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza
integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo;
 a livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, sono chiamati a predisporre
interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in
modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento,
attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico al fine di assicurare
maggiore e crescente integrazione, rafforzando la logica e la cultura dell’accoglienza, in progetti
personalizzati che favorisco l’autonomia e l’inclusione sociale;
Preso atto che le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono:
 il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili
dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
 la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
 il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata";
 le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono
in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
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 la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori
privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale.
Visto e richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 200 del
27/08/2016 che:
 fissa le modalità di accesso da parte degli EE.LL. ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i
servizi dell'asilo finalizzati alla predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario;
 approva le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Ritenuto di
 predisporre un progetto a valenza distrettuale, da candidare a finanziamento ministeriale, entro il
30/12/2016, per realizzare l’accoglienza integrata dei soggetti di cui all’art. 3 comma 2° lettera a) del citato
D.M. 10/08/2016, n° 103264
 avviare, pertanto, un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica al fine di promuovere una
Manifestazione di Interesse in grado di consentire ai soggetti del Terzo Settore di essere inclusi nella
progettazione territoriale afferente allo SPRAR in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
attraverso un percorso così articolato:
a. FASE 1: espressione della manifestazione dell’interesse
b. FASE 2: preliminare attività di co-progettazione del progetto territoriale SPRAR secondo le condizioni,
gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dal Ministero
dell'Interno;
c. FASE 3: individuazione del/degli Ente/i Attuatore/i e sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato
d. FASE 4: presentazione del progetto al finanziamento ministeriale, entro il 30/12/2016, per realizzare
l’accoglienza integrata dei soggetti di cui all’art. 3 comma 2° lettera a) del citato D.M. 10/08/2016, n°
103264
e. FASE 5: successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi attività previste
nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno, anche attraverso il supporto al Comune di
Ventimiglia nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, nonché della
reportistica relativa alla documentazione delle attività svolte.

Visti e richiamati:
 l’art. 118, c. 4 della Costituzione secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
 l’art. 3 del D.Lgs 267/2000 che prevede espressamente che i comuni e le province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali;
 art. 4, c. 3, della L.R. 06/12/2012, n. 42, “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”, il quale prevede che i
soggetti del Terzo Settore partecipino “sulla base del principio di sussidiarietà (…) all’esercizio delle funzioni
sociali pubbliche di programmazione, progettazione e attuazione nonché di coordinamento di interventi nei
settori in cui essi operano”;
Visti la bozza di Bando relativa al “Procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da
parte delle organizzazioni private senza finalità di profitto alla realizzazione per la coprogettazione esecutiva
del progetto “SPRAR 2016” (D.M. 10/08/2016 n° 103264)”, nonché lo schema tipo di espressione alla
manifestazione d’interesse, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale sub numero 1) e lettera
B), e ritenuto di approvarli;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2016/2018;
Viste altresì le altre norme di settore:
 L. 328/2000;
 L. 189/2002;
 L.R. 06/12/2012, n. 42
 D.M. 10/08/2016, n° 103264
Visto il Decreto sindacale n. 16/2016 del 01/07/2016 (prot. 23697/2016) con cui si è disposto, tra l’altro, il
conferimento alla scrivente dell’incarico delle funzioni dirigenziali della Ripartizione n. 1 oltre che, ad interim,
della ripartizione n. 3 ove risulta incardinato, nella vigente macrostruttura, l’Ufficio Distretto Socio-Sanitario
ed attestata, pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente provvedimento;
Richiamata la nota prot. 38101 del 03/11/2016 con la quale viene conferito - fino al 30/11/2016 - alla Dott.ssa
Monica Bonelli l’incarico di responsabile e titolare di posizione organizzativa, in continuità con gli atti
organizzativi fin qui adottati, relativamente all’Ufficio Distretto Sociosanitario;
DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
2. di approvare
 la bozza di Bando relativa al relativa al “Procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione
d’interesse da parte delle organizzazioni private senza finalità di profitto alla realizzazione per la
coprogettazione esecutiva del progetto “SPRAR 2016” (D.M. 10/08/2016 n° 103264)” (allegato 1)
 lo schema tipo di espressione alla manifestazione d’interesse (allegato B),
allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di fissare il termine per la presentazione delle domande a partecipare alla manifestazione d’interesse
entro e non oltre le ore 13,00 di mercoledì 09/12/2016;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Bonelli, funzionario P.O.
dell’Ufficio Distretto Sociosanitario;
5. di prevedere la pubblicizzazione dell’avviso attraverso la pubblicazione del Bando e dello schema tipo di
espressione alla manifestazione d’interesse sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia;
6. di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;
7. di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non sussiste
alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che
giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria
amministrativa entro i termini previsti per legge;
9. di notificare il presente atto a:
- Ufficio Messi per la pubblicazione
- Ufficio CED la pubblicazione del Bando e dello schema tipo di espressione alla manifestazione
d’interesse sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia
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Ventimiglia, 18/11/2016
IL DIRIGENTE
Fernanda Prete / INFOCERT SPA
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