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AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Politiche Sociali
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 27 /0 4/2022

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE EX D.LGS. 117 DEL 2017
PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A NUCLEI FAMILIARI, ANCHE
MONOPARENTALI NELL'AMBITO DELLA RETE SAI “SISTEMA DI ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE” EX SIPROIMI PER IL BIENNIO 2021/2022 – DECRETO
MINISTERIALE 18/11/2019 – APPROVAZIONE AVVISO.
PREMESSO che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse
spetta ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che, pertanto, tali
funzioni sono svolte dai Responsabili dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzione e
responsabilità dei dirigenti”, l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, l’art. 183
“Impegno di spesa” e l’art. 184 “liquidazione di spesa” che demanda ai responsabili dei servizi
gli atti di impegno e liquidazione;
VISTO il decreto sindacale prot. 5207 del 14 settembre 2021 con il quale è stato conferito
a l l ’ a v v . N a r d o A n n a M a r i a F e l i c i a , l’incarico di responsabile dell’Ufficio Servizi
sociali del Comune di Postiglione;
PREMESSO che, tra le funzioni essenziali che il Comune di Roccagloriosa esercita, sono
previste, altresì, la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della
Costituzione (art. 6, comma 1, lett. g) tra cui i Servizi di assistenza sociale e di integrazione di
stranieri, apolidi e nomadi;
PRESO ATTO di quanto statuito:
 dall’art. 118 della Costituzione;









dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii;
dagli artt. 1-sexies e 1 septies del DL n. 416/1989 convertito dalla legge 39/1990;
dal D.lgs. n. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e ss.m
dal D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
dalla Legge n. 189/2002 e ss.mm.ii;
dal D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132
dalla Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC

ACQUISITI:
 il Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019 avente ad oggetto “Modalità di
accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed
i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i beneficiari di
protezione internazionale”, nonché l’approvazione delle linee guida per il funzionamento
del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, pubblicato in G.U. n.
284 del 04/12/2019;
 il Decreto Legge n. 130/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e
sicurezza” in cui si apportano delle importanti modifiche al SIPROIMI dando
nuovamente la possibilità di accogliere i richiedenti asilo e rinominando il progetto rete
SAI “Sistema di Accoglienza e Integrazione” (ex SIPROIMI, già SPRAR), d'ora in avanti
“rete SAI”;
DATO ATTO
che, in data 25 marzo 2022, il Ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo Avviso,
“Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento
all'autonomia dei nuclei familiari, anche monoparentali nella rete SIPROIMI”, per il
potenziamento della rete SAI, attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati
all'accoglienza di nuclei familiari, anche monoparentali;
CONSIDERATO
che la caratteristica principale del Sistema SAI è l'accoglienza integrata a favore dei
beneficiari, intesa come realizzazione di un insieme di servizi che includono, oltre agli
interventi di accoglienza materiale (vitto e alloggio), servizi finalizzati al supporto di
percorsi di inclusione sociale, funzionali all'autonomia individuale, quali l'orientamento e
accesso ai servizi del territorio, l'assistenza e la tutela psico-socio-sanitaria,
l'orientamento e l'accompagnamento legale, l'interpretariato e la mediazione linguisticoculturale, l'insegnamento della lingua italiana, l'attivazione di percorsi di
accompagnamento sociale, di formazione professionale, di orientamento ed
accompagnamento all'inserimento lavorativo;
RICHIAMATO l'articolo 10 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, per cui l'Ente
locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel
rispetto del codice degli appalti e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che per l'individuazione dei soggetti attuatori delle attività relative alla
Rete SAI è stata scelta la procedura ad evidenza pubblica di selezione e co-progettazione rivolta
ai soggetti del Terzo Settore, ai sensi della L. 328/2000, del DPCM 30/03/2001, della L.R.
2/2003, D.Lgs. 117/2017 e della Legge Regione Toscana n. 65 del 22/07/2020, in quanto
rispondente ai criteri di valorizzazione della rete del Terzo Settore e più confacente ai criteri di
gestione e rendicontazione a piè di lista delle spese, previsti dal SAI;
VISTA
 la deliberazione di Giunta comunale con la quale il Comune di Roccagloriosa ha
approvato lo schema per la redazione di un piano per l’accoglienza di nuclei familiari,
anche monoparentali per un totale di n. 20 beneficiari nell’ambito della Rete SAI - ex
Siproimi, e con la medesima deliberazione, l’Ente vuole presentare domanda di sostegno
a valere sull’avviso: “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e
accompagnamento all'autonomia di nuclei familiari, anche monoparentali” pubblicato in
data 25 marzo 2022 dal Ministero dell’Interno, dando mandato all’Ufficio Servizi sociali
del Comune di Roccagloriosa di predisporre l’avviso pubblico nonché gli atti necessari a
dare avvio alla co-progettazione finalizzata alla realizzazione dei progetti suddetti da
presentare al Ministero dell'Interno (piattaforma FNAsilo) entro la data del 12 maggio
2022;
 la Delibera di Giunta comunale del Comune di Roccagloriosa n. 33 del 22 aprile 2022
avente ad oggetto “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e
accompagnamento all'autonomia di nuclei familiari, anche monoparentali nella rete Sai
ex Siproimi” con cui si approva la pubblicazione di un Avviso finalizzato all'acquisizione
di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del terzo settore che si propongano
come ente attuatore in co-progettazione con il Comune di Roccagloriosa di un piano per
l’accoglienza per nuclei familiari, anche monoparentali per un totale di n. 20 beneficiari
nell’ambito della Rete SAI, dando mandato all’Ufficio Servizi sociali del Comune di
Roccagloriosa a predisporre l’avviso pubblico nonché gli atti necessari a dare avvio alla
co-progettazione finalizzata alla realizzazione dei progetti suddetti da presentare al
Ministero dell'Interno (piattaforma FNAsilo) entro la data del 12 maggio 2022;
RITENUTO, pertanto, di procedere, sulla base dei presupposti sopra indicati, ad avviare una
procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice del Terzo Settore finalizzata ad individuare
uno o più soggetti del Terzo settore in possesso dei necessari requisiti, in primis quello della
conoscenza e del radicamento territoriali, e delle capacità per assumere il ruolo di partner del
Comune di Roccagloriosa per la co- progettazione e per la gestione delle azioni di sistema per
l’accoglienza, la tutela e l'integrazione dei beneficiari del progetto SAI categoria “di nuclei
familiari, anche monoparentali” per un totale di n. 20 beneficiari;
VISTO l'Avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la
manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione e selezione dei soggetti interessati a
partecipare alla co- progettazione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
rivolti ai nuclei familiari, anche monoparentali della rete SAI per il periodo di un anno a
decorrere presumibilmente dalla data del 1 Settembre 2022;

RITENUTO di pubblicare l'Avviso per dare avvio alla procedure ivi previste stabilendo, stante
l’urgenza di concludere la progettazione di individuare nel giorno 9 maggio 2022, il termine
entro il quale presentare le relative manifestazioni di interesse;
DATO ATTO che l’espletamento delle procedure di cui all’Avviso non comporta oneri
finanziari e impegni di spesa per l’amministrazione comunale, né l’indizione della selezione
pubblica di cui al presente Avviso impegna finanziariamente in alcun modo il Comune di
Roccagloriosa, in quanto l'avvio del progetto è subordinato all'approvazione dello stesso da parte
del Ministero dell'Interno;
PRESO ATTO, inoltre, che, in caso di approvazione del Progetto da parte del Ministero
dell'Interno, non vi saranno oneri a carico del Comune di Roccagloriosa, poichè le attività
rientranti nella rete SaAI sono integralmente finanziate dal Fondo FAMI;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di avviare una procedura ad evidenza pubblica di selezione comparativa per individuare
nel rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e trasparenza ed in conformità alle
norme e alle linee guida sopra richiamate e secondo le disposizioni contenute negli avvisi
di selezione e nei relativi allegati, un soggetto del Terzo settore in possesso dei necessari
requisiti, in primis in primis quello della conoscenza e del radicamento territoriali, e
capacità per divenire partner del Comune di Roccagloriosa per la co-progettazione e per
la gestione delle azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l'integrazione dei minori
stranieri non accompagnati all'interno della Rete SAI ex SIPROIMI;
2. di approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla
progettazione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
nuclei familiari, anche monoparentali nell'ambito della rete SAI per il periodo di un anno
a decorrere presumibilmente dalla data del 1 settembre 2022 e che, al suo interno,
contiene anche la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di
partecipazione, allegato parte integrante del presente documento;
3. di dare atto che, come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia e in
ottemperanza, si provvederà alle procedure di pubblicazione del presente atto nell’albo
pretorio “on-line” del Comune di Roccagloriosa;
4. di dare atto che l’espletamento delle procedure di cui all’Avviso non comporta oneri
finanziari e impegni di spesa per l’amministrazione comunale, né l’indizione della
selezione pubblica di cui al presente Avviso impegna finanziariamente in alcun modo il
Comune di Roccagloriosa, in quanto l'avvio del progetto è subordinato all'approvazione
dello stesso da parte del Ministero dell'Interno;
5. di prendere atto inoltre che, in caso di approvazione del progetto, da parte del Ministero
dell'Interno, non vi saranno oneri a carico del Comune di Roccagloriosa, in quanto le
attività rientranti nella rete SAI sono integralmemte finanziate dal Fondo FAMI;
6. di pubblicare il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet del Comune
di Roccagloriosa nella pagina “Bandi, Gare e Concorsi” alla sezione “Avvisi”.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo “on-line” del Comune di
Roccagloriosa per la durata di giorni 7 (sette).
il responsabile dell’Ufficio Servizi sociali
Avv. Anna Maria Felicia Nardo
NARDO ANNA MARIA FELICIA
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