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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in 
qualità di Partner di progettazione, interessati alla presentazione di proposte 
progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI)  sull¿avviso OS2/ON3 ¿Promozione di interventi di inclusione sociale 
ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Stati 
Membri¿. Composizione della commissione di valutazione.
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Il Caposettore dell’Area Servizi al cittadino e decentramento

OGGETTO: Avviso pubblico per  la selezione di  soggetti collaboratori, in qualità di 
Partner di  progettazione, interessati alla presentazione di proposte progettuali a 
valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  sull’avviso OS2/ON3 
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi 
sviluppati in Italia e in altri Stati Membri”. Composizione della commissione di valutazione.

RICHIAMATA la del.GM n 43/2018 del 15.03.2018 con la quale si è stabilito di accedere alla 
programmazione FAMI presentando una o più proposte progettuali nell’ambito di una serie di 
avvisi europei e, stante l’imminente scadenza fissata al 11 aprile 2018 dell’avviso OS2/ON3 
finalizzato alla promozione di interventi  di  inclusione sociale ed economica di  cittadini  dei 
Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri stati membri, di rispondere contestualmente a questo in 
qualità di Soggetto Proponente - Ente Capofila;
VISTO che il citato avviso pubblico del FAMI consente al Soggetto Proponente di dotarsi di 
partners 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 come previsto dalla legge 241/90;
EVIDENZIATO che sulla base delle indicazioni della soprarichiamata del.G.M. si è ritenuto 
ricorrere ad avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di uno o più 
soggetti terzi, specialisti nel settore dell’accoglienza e con un’esperienza attiva sul territorio, 
collaboratori  in  grado  di  offrire  la  migliore  soluzione  progettuale  del  servizio  alle  migliori  
condizioni economiche per la sua realizzazione e che, a progetto ammesso a finanziamento 
dal Ministero dell’Interno nell’ambito delle azioni FAMI 2014-20120, lo stesso soggetto partner 
sia in grado di condurne la realizzazione;
PRESO ATTO delle ulteriori indicazioni fornite dalla stessa del.GM 43/2018 circa la possibilità 
di consentire, a soggetti, operatori interessati, di  partecipare alla realizzazione del progetto  
dando  luogo  a  una  diffusa  rete  territoriale  di  partecipazione  e  coinvolgimento,  previa 
sottoscrizione di una lettera di  intenti  da inoltrarsi al  Comune e in coerenza con le azioni 
FAMI; 
PRESO ATTO che con determina dirigenziale  n.  247/18 del  19/03/2018 si  è  provveduto 
all’approvazione dell’avviso pubblico ed i suoi allegati, regolarmente redatti  dal competente 
ufficio, per la selezione competitiva del soggetto partner per l’elaborazione del progetto da 
presentare al  Ministero  dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e a un secondo avviso per l’avviso per la 
costituzione diffusa rete territoriale di partecipazione e coinvolgimento, previa sottoscrizione 
di una lettera di intenti da inoltrarsi al Comune e in coerenza con le azioni FAMI; 
DATO ATTO che al 30.03.2018  è  scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la 
selezione competitiva del soggetto partner per l’elaborazione del progetto da presentare al 



Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e verificato che sono pervenute nei tempi e modi previsti 
dall’avviso n. 6 istanze;

PRESO ATTO che è pertanto necessario procedere alla nomina dei commissari per l’esame 
delle istanze nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n.  
50/2016 e successive eventuali modifiche che recita quanto segue: 
“Fino  all'adozione  della  disciplina  di  iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art.  78,  la  Commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare 
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

CONSIDERATO che,  al  fine  dell’individuazione  dei  componenti  della  Commissione 
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12, del D.Lgs 50/2016, si  
è reso necessario valutare le professionalità da reperire all’interno del Comune di Cori, tra i 
funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico;

RITENUTO opportuno  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed  esperienze 
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice  tra  confermate 
professionalità  interne,  che  non  hanno  svolto  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 riferito al 
presente provvedimento risulta la dott.ssa Roberta Berrè, Responsabile dell’Area Servizi al  
Cittadino e Decentramento; 

DATO  ATTO che,  per  l'esecuzione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario 
acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 

DATO ATTO che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti 
interni e/o esterni all'Ente; 

RISCONTRATO che per il secondo avviso inerente  la costituzione diffusa rete territoriale di 
partecipazione e coinvolgimento, previa sottoscrizione di una lettera di intenti da inoltrarsi al  
Comune e in coerenza con le azioni FAMI risultano accolte solo 6 lettere di intenti e che 
occorre invece garantire la massima diffusione per la costituzione  diffusa rete territoriale di 
partecipazione e coinvolgimento;  

RITENUTO di  prorogare  l’avviso  per  la  costituzione  di  una  diffusa  rete  territoriale  di 
partecipazione e coinvolgimento, previa sottoscrizione di una lettera di intenti da inoltrarsi al  
Comune e in coerenza con le azioni FAMI;  

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto;
VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
VISTO il bilancio 2018 in fase di formazione;



VISTI: 
· il D.Lgs.n.267/2000,“Testo Unico degli Enti Locali”; 
· il D.Lgs.n.50/2016 e s .m. i.,” Codice dei Contratti Pubblici”;
· il D.Lgs.30 giugno 2003 n.196  recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
· il D.Lgs14 marzo 2013, n.33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Tutto ciò premesso e vista la propria competenza; 

DETERMINA

1. Di richiamare ed approvare quanto espresso in narrativa quale parte sostanziale ed 
integrante del presente atto;

2. di  nominare,   i  sotto  indicati  componenti  quali  membri  della  commissione  per  la 
valutazione delle  istanze presentate per la selezione competitiva del soggetto partner 
per  l’elaborazione  del  progetto da presentare al  Ministero  dell’Interno per 
l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020: 

• Dott Alessandro Anselmi - Presidente 

• Dott.ssa Lidia Cioeta - membro esperto

• Dott. Antonio De Marco - Membro esperto

3. di dare atto che la funzione di segreteria della Commissione verrà necessariamente 
coadiuvata  dalla  Responsabile  del  procedimento  Dott.ssa  Roberta  Berrè  in  fase di 
esame  e pertinenza della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; 

4. di convenire che la prima seduta pubblica verrà svolta il 3 aprile  alle ore 10.00 presso 
il palazzo comunale sala della Giunta, come già definito nel medesimo avviso;

5. di  prorogare  sino  al  09.4.2018  l’avviso  inerente  la  costituzione  di  una  diffusa  rete 
territoriale di partecipazione e coinvolgimento, previa sottoscrizione di una lettera di  
intenti da inoltrarsi al Comune e in coerenza con le azioni FAMI; 

6. di pubblicare l’avviso per la costituzione di una diffusa rete territoriale di partecipazione 
e coinvolgimento, previa sottoscrizione di una lettera di intenti da inoltrarsi al Comune 
e in coerenza con le azioni FAMI sul sito sotto la sezione trasparenza 

7. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Ente  “Amministrazione 
Trasparenza” secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

8. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1991 e dell’art. 1 comma .9 lett 
.e)  della  L.  190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse  anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

9. Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal D. L gs. 30 giugno 
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

10.Di demandare al competente ufficio tutte le procedure derivanti dal presente atto;
11.Di disporre la registrazione della presente determinazione nella raccolta presso l’ufficio 

di segreteria, dopo che sarà correlata dai pareri di cui all’art.  183, comma 9, D.lgs 
267/00 e che non necessita la trasmissione al servizio finanziario per i relativi pareri, 



ex art 184 D.lgs. 267/00 poiché non prevede impegno di spesa ;
12.Di  disporre,  altresì,  la  trasmissione  della  presente  determinazione  all’ufficio  di 

competenza. per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio ONLINE;



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner di 
progettazione, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo 
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  sull¿avviso OS2/ON3 ¿Promozione di 
interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in 
altri Stati Membri¿. Composizione della commissione di valutazione.

Determinazione Reg. Area. N. 118 del 30/03/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori 
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
30/03/2018 al 14/04/2018.

Cori, lì 30/03/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
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Determinazione Reg. Gen N. 288  del 30/03/2018 


