CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 del 26/02/2019
OGGETTO:

Adesione all'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare 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 socioassistenziale Adozione avviso di manifestazione di interessi per soggetto privato e schema di accordo
partenariato

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 17:00, nel Palazzo
Comunale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta
da:
NOMINATIVO
D'APOLLONIO GIACOMO
PIETRANGELO CESARE
DI PERNA PIETRO PAOLO
DE TOMA SONIA
MATTICOLI MARIA ANTONELLA
GUGLIELMI EMANUELA
CHIACCHIARI DOMENICO
KNIAHYNICKI EUGENIO

Funzione

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

Presenti: 6 Assenti: 2
Presiede Il Sindaco DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO .
Partecipa Il Segretario Generale DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI.
Il Presidente, riscontrato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli Assessori presenti a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Isernia mira da anni all’inclusione sociale di cittadini di Paesi
terzi e comunitari attraverso molteplici attività, servizi e progetti;
PRESO ATTO che il Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione (DLCI) con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019, ha pubblicato gli
Avvisi Territoriali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Immigrazione (FAMI) 20142020, per la presentazione di proposte progettuali inerenti al tema dell’immigrazione,
Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera j) Governance
dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali, con
scadenza per la presentazione dei progetti finanziabili al prossimo 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che il Comune di Isernia intende partecipare al suddetto Avviso con un
proprio progetto in merito al quale ricoprirà il ruolo di Capofila di un partenariato pubblico
– privato da stringersi, per la componente pubblica, con i comuni di Agnone e Venafro
secondo le modalità stabilita all’Allegato B) del presente deliberato; per la parte privata,
fra i soggetti attivi sul territorio per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali in
favore dei cittadini di Paesi terzi;
PRESO ATTO che l’art. 4.3 del Decreto Ministero dell’Interno prot. n. 0000664 del
21/01/2019 stabilisce che “Gli organismi di diritto privato possono essere inseriti in qualità
di partner solo previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di
trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento”;
DATO ATTO che per la complessità dell’intervento appare maggiormente conveniente
selezionare un soggetto privato cui affidare la co-progettazione scegliendolo tra gli enti
attuatori che siano in grado di sviluppare processi innovativi e reti tra i soggetti attivi dei
servizi di accoglienza e integrazione che consentano una gestione efficiente e che abbia le
caratteristiche di cui all’art. 4.2. dell'Avviso Pubblico del Ministero dell'Interno, di seguito
integralmente riportato:
«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;
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• 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»;
RILEVATO che a tale scopo deve essere sollecitata tramite evidenza pubblica una
manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione di un partner privato con
requisiti ed esperienza come innanzi specificato disponibile/i alla co-progettazione e
gestione dell'intervento per la realizzazione degli obiettivi di cui all’oggetto;
VISTA l’urgenza, rappresentata dal termine ultimo inderogabilmente posto dal Ministero
dell’Interno per la presentazione dei progetti al 21 marzo p.v.;
CONSIDERATO che occorre dare indirizzo in ordine al contenuto precettivo dell’Avviso
pubblico per le parti in cui vi è discrezionalità dell’Amministrazione comunale;
VISTO il T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e successive modifiche ed
integrazioni;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi resi in modo palese

DELIBERA
- di aderire all’Avviso pubblico del Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione (DLCI) che con Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019, ha
pubblicato gli Avvisi Territoriali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Immigrazione
(FAMI) 2014-2020, per la presentazione di proposte progettuali inerenti al tema
dell’immigrazione, Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building –
lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socioassistenziali;
- di approvare lo schema di Accordo di Partenariato Pubblico, in allegato sub A) alla
presente deliberazione, per la costituzione del partenariato pubblico con capofila il
Comune di Isernia.
- di demandare al Dirigente del Settore II la redazione e pubblicazione dell’avviso
pubblico per la selezione del partner privato e di tutti gli altri atti necessari all’attuazione
della presente deliberazione;
- di rendere la delibera da adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI
(sottoscritto digitalmente)
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