COMUNE DI CAMPOMORONE
AREA POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE N.39 DEL 29-03-2021 Reg.gen. N. 193 del 29-03-2021

Oggetto:

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
RIGUARDANTE IL "SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE" ANNI 2021-2023. AFFIDAMENTO PER LA
PROGETTAZIONE

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che, ai sensi degli art.107 e 109 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, i responsabili dei servizi
assumono con proprie determinazioni gli atti di impegno di spesa;
Visto il decreto n. 54 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio a Maria Rita
Monteverde dal 1/7/2019 al 30/6/2021;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs.n. 118/2011 dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, e l’elaborazione del bilancio di previsione 2020/2021 per
missioni e programmi;

Richiamati:
- la deliberazione consiliare n. 26 in data 10/04/2020, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione consiliare n. 27, in data 10/04/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione n. 27 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 16/04/2020, con la quale è
stato approvato il PEG 2020-2022;
- la deliberazione n. 2 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 12/01/2021, con la quale è
stato approvato il PEG 2021 provvisorio (art.165 D.Lgs. 267/2000);
Vista la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020, pubblicata sulla G.U. 30/12/2020 n. 322;
Visto il decreto del 13/01/2021 con il quale “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”;
Visto che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l’esercizio provvisorio deve
intendersi automaticamente autorizzato fino a tale data;

Premesso che il Comune di Campomorone ha presentato al Ministero dell’Interno domanda di
prosecuzione per il progetto PROG. 1286 ordinari in scadenza il 31.12.2020, riducendo il numero dei
beneficiari da 16 a 10 di tipologia uomini singoli;
Dato atto che il Ministro dell’Interno, con DM 20454 del 01/10/2020 ha ammesso al riparto del Fondo
Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo la domanda di prosecuzione presentata da codesto Ente
per un importo annuale pari a € 183.718,75 per il triennio 2021-2023;
Vista la Delibera di G. M. n. 12 del 16.2.2021 “approvazione bozza capitolato d’oneri, lettera secondo
invito e dichiarazione sostitutiva per affidamento diretto tramite procedura negoziata del progetto sprar
per i richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria – anni 2021-2023”;
Visto che il giorno 18.2.2021 sono stati invitati tramite PEC Enti del Terzo Settore tramite procedura
negoziata per l’affidamento del progetto sprar per i richiedenti e titolari di protezione internazionale e
umanitaria, con scadenza per la presentazione degli stessi entro il 10.3.2021;

Visto che in data 17 marzo 2021 la Commissione Giudicatrice, appositamente costituta dalla Dott.ssa
Maria Rita Monteverde Responsabile dell’Area Politiche Sociali in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa
Anna Caminata Assistente Sociale dell’Area Politiche Sociali in qualità di Membro con funzioni da
segretario, dal Dott. Antonio Russo Segretario Comunale in qualità di Membro, ha provveduto ad
esaminare i progetti pervenuti, redigendo il relativo verbale di valutazione;
Preso atto che:
-

alla chiusura del bando sono pervenuti due progetti;

-

una sola Cooperativa Sociale ha presentato il proprio progetto con la relativa offerta
economica per una fattiva accoglienza degli aventi diritto in alloggi di comune abitazione sul
territorio di Campomorone anni 2021-2023;

-

la scheda progetto, come da allegato 1, pervenuta alle ore 17.34 a mezzo PEC all’ufficio
Protocollo del Comune di Campomorone il 9.3.2021 prot. n. 3019 è stata presentata dall’Ente
SOCIETA’ COOPERATIVA UN’ALTRA STORIA ONLUS, ragione sociale UN’ALTRA STORIA,
con sede legale in Genova, via Coronata 98/A nella persona del Presidente Legale
Rappresentante Maurizio Aletti, nato a Salò il 28.3.1956;

Considerato che la SOCIETA’ COOPERATIVA UN’ALTRA STORIA ONLUS:







costituisce l’unico Ente del Terzo Settore con i requisiti necessari per il conferimento
dell’affidamento della gestione del progetto riguardante il “sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale” anni 2021-2023, anche se il progetto presentato non appare del
tutto rispondente alle indicazioni dell’Ente Locale;
garantisce continuità nel progetto di accoglienza per i beneficiari in carico, dopo la gestione
del precedente triennio 2018-2020, per l’accoglienza prevista di 10 beneficiari uomini singoli
per il triennio 2021-2023;
dichiara di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e
dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL e all’uopo indica:
- Posizione assicurativa INPS n. 3420127036 sede di Genova, Via G. D’Annunzio 76;
- Posizione assicurativa INAIL PAT n. 019588064/52 sede di Genova, Via G. D’Annunzio
76;
dispone di unità abitative per accoglienza residenziale per un numero di 10 beneficiari presso i
seguenti immobili individuati sul territorio comunale:
1. Via De Gasperi 44/9, Campomorone;
2. Via De Gasperi 44/15, Campomorone;
3. Via Circonvallazione 3/15, Campomorone;
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1) di approvare la sopra riportata narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e
sostanziale della presente determina;
2) di affidare a SOCIETA’ COOPERATIVA UN’ALTRA STORIA ONLUS il progetto riguardante il
“sistema di protezione per titolari di protezione internazionale” anni 2021-2023, che sulla base di
quanto dichiarato nella scheda progetto, è risultata in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando;
3) di comunicare a SOCIETA’ COOPERATIVA UN’ALTRA STORIA ONLUS l’affidamento in qualità di
Ente Gestore per i servizi descritti nel progetto di accoglienza, inviando il presente atto tramite Pec;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Maria Rita Monteverde;
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
e con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6) La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 7
del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile Area
Monteverde Maria Rita
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