ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 89 del 09/04/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 576 del 09/04/2019

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PARTNER PER LA CANDIDATURA DI UN PROGETTO A VALERE SUL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS 2 - ON3 CAPACITY BUILDING –
LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
TUTELA SANITARIA PER I SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI DI PAESI TERZI
PORTATORI DI DISAGIO MENTALE E/O DI PATOLOGIE LEGATE ALLA
DIPENDENZA – NOMINA COMMISSIONE

Ufficio proponente:

Servizio Piano d'Ambito e Programmazione Sociale, Servizi alla
Persona, Pari Opportunità e Tutela del Mondo Animale

Settore proponente:

Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale

Responsabile del Settore:

Dott. Marco Molisani
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Premesso che:
 con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019 il Ministero dell’intero, 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 – OS 2 - ON3 Capacity building
– lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi
rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla
dipendenza;
 l'Avviso, rivolto a Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n.
267/2000, intende qualificare il sistema di tutela sanitaria attraverso la sperimentazione di
servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai cittadini di Paesi Terzi portatori
di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcool;
 l'art. 4.3 dell’avviso in questione prevede che in caso di partenariato con organismi di diritto
privato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e
parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività
progettuali, i Capofila dovranno presentare proposte progettuali elaborate attraverso un
percorso di coprogettazione gestito mediante l’espletamento di adeguate procedure di evidenza
pubblica;
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra
Amministrazione Comunale ed Enti del Terzo Settore nell’ambito delle Politiche Sociali” approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.164 del 31/10/2017;
Vista la Determina Dirigenziale n. Registro settoriale n. 79 del 23.03.2019, con la quale è stata
indetta una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di proposte progettuali da
candidare, in ATS con l’ECAD 15 – Pescara in qualità di ‘soggetto capofila attuatore’, all’avviso
Ministeriale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS 2 - ON3 Capacity
building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi
rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza;
Dato atto che l’Art. 8 del richiamato Avviso Pubblico prevede che, a seguito della ricezione delle
candidature, l’Amministrazione Comunale valuterà la regolarità formale delle medesime e la
corrispondenza con i requisiti richiesti dall’Avviso comunale e dall’Avviso emanato dall’Autorità
Responsabile del Fondo FAMI;
Considerato che, il predetto art. 8, inoltre, recita “per la valutazione delle proposte progettuali, il
Dirigente del Settore Politiche Sociali per il Cittadino e programmazione Sociale –Servizio Piano
d’Ambito e programmazione Sociale, si avvarrà di una commissione composta di personale
dell’Ufficio di Piano dell’ECAD 15, nominata con proprio atto e dallo stesso presieduta”;
Evidenziato che le candidature ed i relativi allegati dovevano pervenire, a pena di inammissibilità al
protocollo generale dell’Ente entro e non oltre le ore 13 del giorno 08.04.2019;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover nominare l’apposita Commissione giudicatrice per le attività
connesse alla valutazione delle proposte progettuali da inserire nella fase di co-progettazione;
Verificato che possono essere nominati componenti della Commissione giudicatrice in possesso di
specifiche competenze e professionalità per esaminare correttamente la regolarità della
documentazione prodotta dai partecipanti, il Dott. Marco Molisani, Dirigente del Settore Politiche per
il Cittadino e Programmazione Sociale, gli Assistenti Sociali - Francesca De Maso e Gianluca Pistone
e, quale segretario verbalizzante, la Sig.ra Lorella Marinelli;
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Visto il provvedimento del Sindaco n. 284566 del 30/10/2017 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni,
poteri e prerogative dei “ Dirigenti” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.
267;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto delle dichiarazioni rese, in data 09.04.2019, dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario
verbalizzante in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5
e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
la circolare del Segretario generale Prot. 34016 del 23.03.15
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente riportati:
1. di nominare la Commissione che provvederà all’istruttoria delle candidature pervenute
nell’ambito dell”Avviso Pubblico di co-progettazione finalizzato alla selezione di partner per la
candidatura di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020
OS 2 – ON 3 Capacity Building – Lettera J) Governance dei Servizi – Qualificazione del
Sistema di Tutela ai Cittadini di Paesi Terzi portatori di disagio mentale e/ di patologie legate
alla dipendenza;
2. di dare atto che la Commissione di cui al precedente punto 1., sarà così composta:
 Presidente: Dott. Marco Molisani – Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino e
Programmazione Sociale;
 Commissario: Francesca De Maso - Assistente Sociale - Cat. Giuridica D1;
 Commissario: Gianluca Pistone - Assistente Sociale - Cat. Giuridica D1;
3. di individuare quale segretario verbalizzante la Sig.ra Lorella Marinelli, Cat. Giuridica
C1;
4. di precisare che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa
o accertamento di entrata;
5. di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio
on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nelle Sezioni “Provvedimenti –
Provvedimenti dirigenti amministrativi” e “Avvisi, Concorsi e Bandi”;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
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IL DIRIGENTE
MOLISANI MARCO
(atto sottoscritto digitalmente)
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