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N°. 5298 del 29/05/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DECRETO N. 2890 DEL 04/04/2018: PRESA ATTO LAVORI
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
il D.P.R. 445/2000;
Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive mm.ii;
la D.G.R. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii;
la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017-Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura
organizzativa della Giunta Regionale-Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
Il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 con il qual è stato conferito al dott. Fortunato Varone, l’incarico di
dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” del
Dipartimento “Sviluppo Economico- Attività Produttive della Giunta della Regione Calabria;
il D.D.G. n. 8968 del 08.08.2017 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente del
Settore n. 7 “Pari opportunità, politiche di genere, economia sociale, volontariato, servizio civile e
immigrazione”, alla dott.ssa Edith Macrì;
il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e
con successive Decisioni C(2015)9608 del 16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016;
il paragrafo 5 (Co-progettazione) della Delibera n. 32 adottata dall’ANAC il 20 gennaio 2016,
recante le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;

Visto l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro per la presentazione di progetti
da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali
per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio”;
Che nell’ambito del suddetto avviso sono ammesse a presentare proposte progettuali in qualità di
Capofila di Soggetto Proponente Unico o Associato esclusivamente le Regioni a statuto ordinario, le
Regioni a Statuto speciale e le Province autonome;
Considerato che l'Avviso suddetto prevede al punto 4.4 la presentazione proposte progettuali elaborate
attraverso un percorso di co-progettazione gestito mediante l’espletamento di adeguate procedure di
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati;
Visto il Decreto n. 2890 del 04/04/2018, pubblicato sul BURC n. 41 del 09/04/2018, con il quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la selezione di partner per la co-progettazione e la successiva
presentazione di un Piano regionale relativo l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 del Ministero del
Lavoro per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei
Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei
Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio”;
Considerato che all’art. 13 del suddetto avviso è previsto che le proposte progettuali saranno valutate da
un’apposita Commissione interna al Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” composta da
un presidente e almeno due componenti, nominata con provvedimento del dirigente del Settore
regionale competente, successivamente alla scadenza del termine prescritto per l’invio delle domande;
Visto che il termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto il 26 aprile 2018;
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Visto il Decreto n. 4102 del 02.5.18 con il quale è stata nominata la commissione interna per la
valutazione delle proposte progettuali relative all’avviso approvato con Decreto n. 2890/2018, pubblicato
sul BURC n. 41 del 09/04/2018;
Vista la nota prot. 170413 del 16/05/2018 con la quale la Commissione di cui sopra ha trasmesso i
verbali di valutazione e la graduatoria dei progetti presentati, regolarmente in atti, secondo quanto
previsto dall’avviso;
Ravvisata la necessità di prendere atto della valutazione della Commissione ed approvare la graduatoria
secondo quanto previsto dall’avviso ed ammettere alla costituzione del partenariato per la presentazione
del progetto, la proposta progettuale che in graduatoria ha ottenuto il punteggio più alto
Vista la graduatoria elaborata dalla Commissione allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che la presente procedura non comporta oneri finanziari per l’Amministrazione regionale;
Visti:
la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
il D.Lgs n. 118/2011;
Su proposta del responsabile del procedimento che ha curato l’istruttoria del presente atto
riscontrandone le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
D E C R ETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate per costituirne
parte integrante e sostanziale del presente:
Di prendere atto dei verbali della commissione interna per la valutazione delle proposte progettuali
relative all’avviso approvato con Decreto n. 2890 del 04/04/2018, pubblicato sul BURC n. 41 del
09/04/2018, avente ad oggetto “Avviso selezione partner per presentazione progetto nell’ambito
dell’avviso Multi-azione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020”;
Di approvare la graduatoria, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, elaborata
dalla Commissione di cui sopra;
DI provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento
www.regione.calabria.it – sezione “Bandi e Avvisi di gara”;

sul

sito

della

Regione,

DI provvedere alla pubblicazione (integrale) del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
“Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre entro i termini di legge:
ricorso amministrativo in opposizione;
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
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SAMA' VITO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MACRI' EDITH
(con firma digitale)
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