
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 04-08-2017

 

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTO
DEL TERZO SETTORE PER LA PRESENTAZIONE DI
FINANZIAMENTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA- SPRAR. DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016.

 

Il Responsabile del Settore

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto prot. n. N. 5046 del 29/03/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate

-       La deliberazione di G.M. N. 11 del 25/01/2017 con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1 del
D.Lgs 18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno
2017 e relativo piano annuale della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-       La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/05/2017, con la qualeè stato approvato il
bilancio di previsione finanziaria 2017-2019;

 
 Premesso

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del
27/08/2016, per la presentazione di domande di contributo da parte di Enti Locali per i servizi finalizzati
all’accoglienza nella rete SPRAR ( Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio
2017-2019;
Vista la Legge 6 maggio 2015, n. 52, Legge di delegazione europea 2014;
Visto il D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 18, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato;
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Visto il D.Lgs 3 ottobre 2008 n. 159;
Visto il D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
Considerato che

-       l’Amministrazione comunale persegue e favorisce lo scambio interculturale tra le diverse
popolazioni migranti presenti nel territorio, attraverso iniziative che tengono conto delle “diversità”
in quanto valore di arricchimento;
-       è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Villaricca, giusta deliberazione di Giunta
comunale n. 64 del 13/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, presentare domanda di istituzione di un
progetto SPRAR per il triennio 2017/2019, previa presentazione di apposita domanda ai sensi del
citato D.M. del 10 agosto 2016;
-       il progetto, laddove, presentato, potrà essere attivato solo in caso di approvazione e
finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e
monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto.

Tutto quanto premesso e ritenuto, per tali motivazioni, il Comune di Villaricca, intende elaborare con il
concorso di un soggetto terzo, una progettualità finalizzata alla istituzione del progetto SPRAR per il
triennio 2017-2019 per numero posti: 94 da avanzare al Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016,
pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27/08/2016;
Tenuto conto dell’ambito di intervento e di obiettivi che l’allegato avviso ha come finalità l’individuazione
di un soggetto collaboratore( Ente attuatore) in grado di prestare, a supporto del Comune di Villaricca,
un insieme di servizi specialistici di carattere sociale consistenti in:
FASE 1) preliminare attività di co-progettazione del servizio SPRAR secondo le condizioni, gli
standard, le lineee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno
per l’attivazione dei servizi all’interno dello SPRAR;
FASE 2) successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi degli interventi e attività
previste nel progetto approvato dal Ministero dell’Interno. Inoltre il soggetto collaboratore, dovrà
supportare e assistere il Comune di Villaricca nella predisposizione della documentazione delle attività,
in forma elettronica o cartacea.
FASE 3) gestione di eventuale ampliamento del progetto riguardante il numero dei posti previsti in
base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero.
Tra il Comune di Villaricca ed il soggetto collaboratore selezionato, dopo l’eventuale approvazione da
parte del Ministero del progetto presentato dal Comune di Villaricca sarà stipulata apposita
Convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sopra elencati ed i
necessari rapporti di carattere organizzativo.
Ritenuto di dover procedere al reperimento di soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’allegato
Avviso Pubblico.
 

Determina
 

1.     Procedere all’approvazione dell’avviso allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2.     Dare atto che l’Avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale e 
all’Albo pretorio on line del Comune di Villaricca;
3.     Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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 L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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