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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1322  del 14-12-2018 

 

Oggetto:  Zona Sociale n. 3. Progetto "Servizio informazioni per immigrati". Approvazione avviso pubblico per 
gestione sportelli immigrati per il periodo 1.02.2019 - 31.01.2020. CIG:Z332649EE6 

  

IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO: 

- che il prossimo 31 gennaio scadrà la convenzione stipulata tra Zona Sociale 3 e CIDIS ONLUS che 

garantisce l'apertura della rete di sportelli informativi per immigrati della Zona Sociale (localizzata nei Comuni 

di Assisi, Bastia Umbra e Bettona); 

- che per garantire la continuità del progetto si rende necessario pubblicare un avviso per reperire il soggetto 

idoneo alla gestione degli sportelli; 

- che il piano finanziario predisposto prevede il riconoscimento di un corrispettivo massimo pari a € 20.385,00; 

- che con DGM n. 554 del 23/11/2001 del Comune capofila, l'A.T. 3 ha aderito al progetto sovra-ambito 

Immigrazione in Rete della Provincia di Perugia, pertanto anche questo protocollo d'intesa, come i precedenti, 

prevede che il soggetto gestore  garantisca, oltre l'apertura degli sportelli, l'aggiornamento dello spazio web 

dedicato all'A.T. 3 sul sito www.immigrazioneinumbria.it  e la liquidazione dei finanziamenti che eventualmente 

pervenissero dalla Provincia per tale attività redazionale.  

VISTO il Decreto Legislativo 25.7.1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che, all’art. 45, definisce i criteri di assegnazione 

delle risorse e degli obiettivi, delle priorità e delle linee di indirizzo per l’attivazione degli interventi concernenti 

l’immigrazione. 

RITENUTO di dover dare continuità  all'apertura degli sportelli orientativi per immigrati dando atto di aver 

predisposto, in qualità di Comune capofila, apposito progetto da finanziare in parte con i fondi di cui al 18˚ 

programma di cui alla L. 286/1998 (DGR 1440 del 04.12.2017) ed in parte mediante i fondi destinati alla 

gestione associata. 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1440 del 04.12.2017, che in materia di diciottesima 

programmazione di iniziative concernenti l’immigrazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 286/98, ha destinato 

alla Zona sociale n° 3, quale soggetto attuatore di tale programmazione, la somma di € 16.987,00  stabilendo 

altresì che la Zona cofinanziasse gli interventi per un importo pari almeno al 20% delle risorse assegnate. 

 
RILEVATO che al soggetto che sarà individuato in esito all'avviso pubblico potrà essere riconosciuto un 

compenso pari a max € 20.385,00, spesa  che può essere fronteggiata parte con i fondi già disponibili nel 

Bilancio 2018. 

 

DATO atto che l’istruttoria per l’individuazione del soggetto gestore degli sportelli in oggetto verrà svolta in 

modalità telematica, utilizzando la piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”. 

 
VISTO il D.Lgs 267/200 e ss.mm. recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTA  la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 regolante la gestione associata di risorse, progetti ed 
interventi in capo al Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e 
Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7 del 09/01/2017. 
  

ACQUISITO  il visto di regolarità contabile. 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1. Di autorizzare l'espletamento di un’istruttoria pubblica, in modalità telematica tramite la piattaforma “Portale 

Acquisti Umbria”, per l’individuazione di un  soggetto che gestisca, nei cinque Comuni e per la durata di un 

anno (dall'1.2.2019 al 31.1.2020), la rete territoriale di sportelli della Zona Sociale dell'Assisano a sostegno 

dell'integrazione sociale degli immigrati. 

2. Di approvare lo schema dell’avviso pubblico, presente in atti (doc.A), da pubblicare sul profilo del 

committente del Comune di Assisi oltre che sulla piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”. 

3. Di dare atto, che l’individuazione del soggetto gestore in esito alla presente procedura verrà effettuata 

dall’Ufficio di Piano e che con lo stesso verrà stipulata convenzione sotto forma di scrittura privata da 

registrarsi in caso d’uso. 

4. Di dare atto che la spesa necessaria a fronteggiare detto affidamento, per un importo onnicomprensivo 
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pari a € 20.385,00 potrà essere impegnata come segue: 

* quanto ad € 16.987,00  mediante impegno sul cap. 694/86 del Bilancio 2018 

* quanto ad € 3.398,00 a titolo di cofinanziamento mediante impegno sul cap. 706/88 del Bilancio 2018 

“progetti di gestione associata – prestazione di servizi – cofinanz. Comuni della Zona”  

5. Di dare atto che con l’adozione della presente Determinazione viene attivata la procedura di affidamento  e 

pertanto, come previsto dal punto 5.4. dell’All. 4/2 al D.Lgs 118/2011, potranno essere finanziate dal Fondo 

Pluriennale Vincolato le spese relative al servizio in oggetto; a tal fine si prenota l’impegno della spesa 

complessiva di € 20.385,00 sui capitoli del Bilancio corrente sopraindicati. 

6. Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del soggetto affidatario in esito alla 

procedura di cui al presente atto. 

 

 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1322 del 14-12-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


