COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA DI L'AQUILA"
SETTORE SERVIZI SOCIALI
REGISTRO GENERALE N. 25 del 21/03/2019
DETERMINAZIONE N. 18 del 21/03/2019

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico progetto FAMI 2014/20120 os 2 - on 3 Fondo
Asilo, mIgrazione e integrazione
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 19.06.2017, con il quale si
nomina Commissario della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” con decorrenza dal
22.06.2017, il sottoscritto Paolo Federico;

Vista la delibera del Commissario n 4 del 14 marzo 2019 con la quale si decideva di aderire
all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) – 2014 - 2020 OS2 – ON3 Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali, emesso
dal Ministero dell’Interno , Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, e nella quale veniva
individuata la dott.ssa Maura Viscogliosi, coordinatrice dei servizi sociali di questa Comunità
Montana, responsabile del procedimento;

Visto il citato Avviso pubblico, che 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);

Considerato che è intenzione di questo Soggetto Proponente individuare un soggetto
terzo, specialista collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del
servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva
attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a
realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’adozione dell’ Avviso pubblico
,predisposto sulla base del fax simile proposto dal Ministero, attraverso il quale invitare i
soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria migliore
offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da
presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di approvare l’Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner
della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila”, interessati alla presentazione di proposte
progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) – 2014 2020 OS2 – ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti
locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del
Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 31 del 21/03/2019 esprime parere
FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio FEDERICO PAOLO
in data 21/03/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 29
Il 27/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 25 del 21/03/2019
con oggetto
Approvazione avviso pubblico progetto FAMI 2014/20120 os 2 - on 3 Fondo Asilo,
mIgrazione e integrazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da FEDERICO PAOLO il 27/03/20191
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