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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/01466 

 Del: 26/02/2018 

 Esecutivo dal: 26/02/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Sociale Amministrativo 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione Avviso pubblico finalizzato ad acquisire  manifestazioni d’interesse per la 

predisposizione in partenariato con il Comune di Firenze  di una proposta progettuale da presentare  

a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione – migrazione legale Obiettivo nazionale 3 Capacity building – Promozione di 

interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini di Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri 

Paesi membri e NOMINA RUP 
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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17 è stato approvato il 

Bilancio finanziario 2018/2020 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-

2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - Nota integrativa e 

Piano  

triennale investimenti”; 

 

VISTO l’ “Avviso pubblico  per la presentazione di progetti  da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – - Obiettivo Specifico 2 Integrazione – migrazione 

legale Obiettivo nazionale 3 Capacity building – Promozione di interventi di inclusione sociale ed 

economica di cittadini di Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Paesi membri – codice codice 

AB2.IV/17 – Interventi di inclusione socio economica indetto dall’Autorità Responsabile del Fondo 

FAMI  2014-2020 con Decreto n.17611 del 22 dicembre 2017”; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Firenze intende presentare una proposta progettuale nell’ambito 

del suddetto avviso, quale Soggetto Proponente Capofila;  

 

RILEVATO che  il sopracitato  Avviso pubblico prevede la possibilità per il Soggetto Proponente 

Capofila di dotarsi di partner 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 legge n.241/1990); 

 

RILEVATO altresì che il Comune di Firenze ritiene di partecipare al citato Bando FAMI 

presentando una proposta progettuale, finalizzata all’implementazione dei servizi informativi a 

favore di immigrati, con specifico riguardo ai servizi tesi a supportare i percorsi di  inclusione, 

d’integrazione e di raggiungimento dell’autonomia;  

 

CONSIDERATO che a tale scopo è necessario individuare, con specifico avviso pubblico, uno o 

più  soggetti, in forma singola o riunita, non aventi finalità di lucro, operanti nello specifico settore 

di riferimento oggetto dell’Avviso FAMI  interessati alla  predisposizione in partenariato con il 

Comune di Firenze  di tale proposta progettuale ed   in grado di offrire sia la migliore soluzione 

progettuale dei servizi da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua 

successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto dovrà impegnarsi a realizzare il 

progetto nel caso venga  ammesso al finanziamento. 

 

RIBADITO che la proposta progettuale per la quale si intende richiedere il finanziamento a valere a 

valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  è  finalizzata ad implementare 

l’offerta di servizi tesi a supportare i percorsi di  inclusione, d’integrazione e di raggiungimento 

dell’autonomia degli stranieri immigrati;  

 

RILEVATO  che all’interno di tali ambiti andranno inoltre valorizzati quegli elementi di 

innovazione metodologici, tecnici ed organizzativi che favoriscano l’adesione di minori ai percorsi 

prospettati, nonché la possibilità di replicazione e di disseminazione delle buone pratiche   in ambito 

regionale. 
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RITENUTO altresì che: 

- la proposta  progettuale  debba avere una durata biennale, con decorrenza dalla 

sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione tra il Capofila beneficiario finale e 

l’Autorità Responsabile in seguito all’approvazione del Progetto ed all’assegnazione del 

finanziamento, e debba tener conto che il termine ultimo per la realizzazione delle attività 

progettuali è fissato dall’Avviso FAMI, al 31 dicembre 2020. 

- l’eventuale cofinanziamento offerto dai soggetti partecipanti alla selezione sarà 

oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle proposte progettuali;  

- il Comune di Firenze non metterà a disposizione quote di cofinanziamento, se non 

mediante la valorizzazione di risorse strumentali (sedi per eventuali luoghi di aggregazione,   

impiego di personale comunale per i servizi di competenza comunale, etc). 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione di un Avviso pubblico di 

coprogettazione attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti 

specificati, a proporre la propria migliore ipotesi progettuale, sia in termini tecnici e qualitativi, sia 

in termini economici ai fini della predisposizione di concerto ed in partenariato con il Comune di 

Firenze del progetto da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

 

RITENUTO  di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Alessandro Licitra 

Dirigente del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali, per il quale è stata 

acquisita agli atti d’ufficio la dichiarazione che non sussistono cause di conflitto d’interesse ex art. 

42 del Codice dei Contratti Pubblici e non sussiste l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 del 

DPR 16/4/2013 n.62; 

 

VISTI  gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente di cui fanno parte integrante e 

sostanziale costituiti dai seguenti atti/documenti: 

- Avviso di coprogettazione;  

- All. 1 – facsimile domanda di partecipazione alla gara; 

- All. 2–  schema articolazione offerta tecnica; 

 

RITENUTO di individuare quali modalità di pubblicazione dell’avviso le seguenti forme, che, 

senza aggravi di spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima 

partecipazione dei concorrenti:  

a) pubblicazione dell’avviso in forma integrale rete civica del Comune di Firenze - Profilo del 

Committente; 

b) pubblicazione dell’avviso in forma integrale all’Albo Pretorio; 

 

VISTI 

 

- l’art. 58 e 81  dello Statuto del Comune di Firenze 

- l’art.  23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

                                                        DETERMINA  

 

Per i motivi espressi in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati: 
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• di indire l’allegato Avviso pubblico di coprogettazione per la selezione di soggetti terzi 

interessati a partecipare in qualità di Partner  del Soggetto Proponente Associato al   

sopraccitato all’Avviso pubblico   per la presentazione di progetti  da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 

Integrazione – migrazione legale Obiettivo nazionale 3 “Capacity building – Promozione di 

interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini di Paesi Terzi sviluppati in Italia e 

in altri Paesi membri”, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale dei servizi da 

presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la loro successiva 

attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto o gli stessi soggetti dovranno 

impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento. 

 

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Alessandro Licitra 

Dirigente del Servizio Sociale Professionale della Direzione Servizi Sociali, per il quale è 

stata acquisita agli atti d’ufficio la dichiarazione che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse ex art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici e non sussiste l’obbligo di astensione 

previsto dall’art. 7 del DPR 16/4/2013 n.62 

 

• di approvare gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente di cui fanno parte 

integrante e sostanziale costituiti da: 

 

- avviso di di coprogettazione;  

- mod. 1 – facsimile dell’istanza di partecipazione alla gara; 

- mod. 2– schema di articolazione dell’offerta tecnica; 

 

• di stabilire che le seguenti modalità di pubblicazione del avviso; 

 

- pubblicazione dell’avviso in forma integrale rete civica del Comune di Firenze – profilo del 

Committente; 

- pubblicazione dell’avviso in forma integrale all’Albo Pretorio; 

 

• di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di Valutazione .          

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 26/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Vincenzo Cavalleri 
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