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IL DIRIGENTE
Premesso che:
con Decreto prot. n. 08154 del 16/07/2019 del Ministero dell’Interno l'autorità di gestione del Fondo
Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) ha pubblicato un Avviso per realizzare interventi
rivolti ai titolari di protezione internazionale usciti dal circuito di accoglienza e favorire una
inclusione sociale sostenibile attraverso misure di sostegno mirate;
è intenzione di questa Pubblica Amministrazione 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;
con nota prot. n. 96016 del 29/08/2019 l’Assessore alle Politiche Sociali ha espresso indirizzo in
nome e per conto della Giunta Comunale di avanzare una proposta progettuale per l’erogazione di
servizi ad alta specializzazione di che trattasi, allo scopo di individuare un partner progettuale;
Ravvisata:
la necessità al fine di partecipare alla presentazione di un progetto procedere all’adozione di un
Avviso pubblico attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso di specifici requisiti, 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);
Ritenuto opportuno:
provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico, allegato alla presente, all’interno del quale sono
esplicitati i criteri di selezione, i soggetti ammessi, i criteri di valutazione e le modalità di
partecipazione;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D.Lgs.
n. 267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per tutto quanto detto in narrativa e che qui s’intende riportato,
1. DI APPROVARE l’avviso pubblico regionale, per la selezione di un partner privato per la coprogettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sull’Avviso Pubblico Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1;
2. DI DARE ATTO, che sarà istituita apposita commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione che, come indicato nell’avviso, dovranno pervenire, a pena di inammissibilità,

entro le ore 12:00 del giorno 30 Settembre
dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it

2019

al

seguente

indirizzo

pec:

3. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio
Informatico, gli atti non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti
dell’Ufficio Settore Servizi Sociali, sono visionabili presso l’Ufficio del Responsabile Unico del
Procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di
ricevimento dello stesso ufficio;
4. DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 53, comma 5 del D.lgs. n.
267/2000;
5. DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione,
all’Albo Pretorio Informatico;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile;
8. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli,
responsabile dell’Albo pretorio informatico.
Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Navach

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327
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