Avviso Pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner, dell’ATS
di Isernia, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali.
ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA
Il Comune di ISERNIA con sede a Isernia – Piazza Marconi n. 3,
rappresentante Sindaco Pro – Tempore
, nato a
il residente
in qualità di “Capofila” del Partenariato
E
Il Comune di VENAFRO
con sede a Venafro - ,
, ,
rappresentante Sindaco Pro – Tempore , nato a
il residente
in qualità di “Partner” del Partenariato

nella persona del legale
in Via
c.f.

nella persona del legale
in Via
c.f.

Il Comune di AGNONE con sede a Agnone nella persona del legale rappresentante
Sindaco Pro – Tempore
, nato a
il residente
in Via
c.f.
in qualità di “Partner” del Partenariato
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
 che IL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI
E L’IMMIGRAZIONE AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 ha avviato una procedura
selettiva volta a finanziare proposte progettuali a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building - lettera j) Governance dei
servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio - assistenziali per
l'attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale;
- qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici per migliorare, in
termini di efficacia ed efficienza, la presa in carico dei destinatari e l’invio ai servizi del
territorio, anche attraverso metodologie integrate ed innovative; - interventi
sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso attività di
mediazione linguistica culturale, accompagnamento all’inserimento scolastico dei
minori, accompagnamento per espletamento di pratiche amministrative, supporto alle
esigenze di natura logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto, supporto
alle esigenze di carattere sanitario.
 le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Avviso
ammontano ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sul FAMI - Obiettivo

Specifico 2, Obiettivo Nazionale 3 Capacity building da ripartire tra i diversi progetti
beneficiari del contributo;
 Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità
di Capofila unicamente:
- Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000.
In qualità di partner sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul
presente Avviso:
 Enti Pubblici;
 Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000
ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
(es. Municipi);
 A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia
finanziaria;  Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria; 
Organismi, Enti, Associazioni, Imprese sociali operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso.
TUTTO QUANTO PREMESSO
per la realizzazione del Progetto del "Ministero dell'Interno a valore sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building - lettera j) Governance
dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio – assistenziali” tra le Parti, si
sottoscrive il seguente
ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le
modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione del Progetto del "Ministero
dell'Interno a valore sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3
Capacity building - lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi
servizi socio - assistenziali (d’ora in avanti il “Progetto”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti
nonché gli impegni reciproci.
Articolo 2 - Comune Capofila e Partner pubblici
Le parti individuano nel Comune di Isernia, il" Capofila" del Partenariato e nei Comuni di
Venafro e Agnone i "Partner Pubblici" che partecipano alla realizzazione del Progetto e
rappresentano centri di imputazione di costo;
Articolo 3 – Impegni reciproci
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e conferiscono al
Comune Capofila la responsabilità del progetto verso IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE AUTORITÀ
RESPONSABILE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-

2020 per la corretta attuazione dello stesso, dell’attività di rendicontazione e della trasmissione
della relativa documentazione.
Articolo 4 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità
Il Comune capofila è il proponente del progetto.
Al Comune Capofila compete la responsabilità del progetto e sono affidati tutte le competenze
ed iniziative per l'attuazione delle procedure per la partecipazione all'avviso del Ministero, ivi
compreso l'espletamento delle procedure per la selezione del Partner privato , da selezionare tra
i seguenti soggetti individuati al punto 4.2 dell’avviso del Ministero dell’Interno:
a) il Soggetto Partner privato deve svolgere attività senza scopo di lucro. Gli Enti organizzati in
forma di Società di capitali (i.e. S.r.l.; S.p.A., S.a.p.a.) non possono presentare proposte
progettuali, anche se il relativo capitale sociale è a totale o parziale partecipazione pubblica, a
meno che non siano organizzati come imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017);
b) se il Soggetto Partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come
società consortile ex art. 2615 ter c.c., deve avere finalità mutualistiche;
c) se il Soggetto Partner privato è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n.
394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico dell’Immigrazione), deve
soddisfare necessariamente una delle due seguenti opzioni:
 essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del
Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;
oppure
 autodichiarare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00) di essere disciplinato da uno statuto/atto
costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in
conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in
uno Stato membro dell’Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell’assenza di uno scopo
di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv)
recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all’Avviso e con la realizzazione del
progetto cui il Soggetto Proponente partecipa.
Articolo 5 – Impegni finanziari
Non sono previsti impegni finanziari da parte dei singoli Enti.
Articolo 6 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione
del Progetto ovvero fino al 31 dicembre 2021
Articolo 7 - Foro competente
Isernia

Luogo e data________
(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner)

