
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 

 

 

Determinazione N.40 /2017 

del 27/07/2017 

 

 

OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interessa a partecipare alla 

coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a 

favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nell’ambito della prosecuzione 

del progetto Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) per il triennio 

2017/2019. 

 

IL DIRETTO 

 

 

PREMESSO CHE  con Decreto presidenziale della Provincia di Mantova n. 20/2013 avente ad 

oggetto: “ Accordo territoriale di partenariato per la realizzazione di un sistema di protezione 

richiedenti asilo e rifugiati progetto SPRAR –ENEA – sottoscritto in data 24 ottobre 2016 tra 

Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Piano di zona di Mantova (Consorzio Progetto 

Solidarietà), Comune di San Giorgio, Comune di Curtatone, Comune di Medole, Comune di 

Guidizzolo, Piano di zona di Guidizzolo, Comune di Castiglione delle Stiviere, Comune di Castel 

Goffredo, Comune di Asola” si è convenuto che l Provincia di Mantova presentasse la domanda di 

prosecuzione del Progetto Sprar enea adulti in scadenza dal 31.12.2016; 

 

DATO ATTO CHE l Provincia di Mantova , in data 21-12-2016 ha inoltrato al Servizio Centrale 

del Ministero dell’Interno la domanda di trasferimento della titolarità del Progetto SPARA ENEA 

dalla Provincia di Mantova al Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova, con decorrenza 1.1.2017; 

 

CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Interno ha approvato la prosecuzione del progetto Sprar 

Enea Adulti per il Triennio 2017-2019 e ha accolto la richiesta della Provincia di Mantova di 

riconoscere la titolarità del progetto al Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova; 

 

CONSIDERATO CHE il Consorzio intende avvalersi, per la gestione del Progetto SPRAR Enea, 

della collaborazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di 

sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione 

internazionale nell’ambito della prosecuzione del progetto SPRAR ENEA; 

 

RITENUTO per tanto di individuare il sistema della co-progettazione quale strumento più idoneo 

alla realizzazione del progetto “SPRAR ENEA”; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 

ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, ed in particolare il par. 4 che prevede che l’avviso sia pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, sotto la sezione 

Bandi e contratti, e sul sito di Arca Regione Lombardia /Sintel per un periodo non inferiore a 15 

giorni 



 

VISTE le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 

approvate dall’ ANAC con deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016; 

 

Ritenuto per queste ragioni uniformarsi al procedimento delineato dal citato punto 10 della 

deliberazione ANAC n.32/2016 e quindi aderire agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità 

indicati dai successivi punti 15 e16; 

 

Precisato altresì che nella convenzione che verrà successivamente stipulata, in caso di concessione 

del finanziamento, saranno previste modalità di rimborso sulla base dei costi effettivamente 

sostenuti interamente rendicontati dalla documentazione fiscale giustificativa; 

 

Preso Atto che l’importo per i posti SPRAR di cui alla presente procedura è pari ad Euro 

683.871,75 omnicomprensivo suddiviso in quattro lotti; 

 

Acquisiti i CIG della presente procedura : 

 

Lotto 1: CIG 71648594B0 

Lotto 2:  CIG 7164871E94 

Lotto 3:  CIG 7164888C9C 

Lotto 4:  CIG 716490282B 

 

 

Ribadito che nella citata deliberazione ANAC è previsto: “Le amministrazioni possono concedere 

ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse 

sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in 

osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e 

delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non 

regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; 

pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure 

competitive”; 
 
RITENUTO di nominare come Responsabile Unico del Procedimento  Barbara Dal Dosso; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- lo statuto del consorzio; 

  

 

DETERMINA 

 

 

ATTIVARE la procedura di selezione pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo 

settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e 

l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nell’ambito della 

prosecuzione del progetto SPRAR ENEA; 

 

APPROVARE il bando di selezione pubblica e la documentazione ad esso allegata, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 



DARE ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è fissato nella giornata del 31 

agosto  2017 entro le ore 12,00; 

 

NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento Barbara Dal Dosso 

 

DISPORRE la pubblicazione del presente bando sul sito del Consorzio “Progetto Solidarietà” sino 

alla data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione.  

 

DI DARE ATTO CHE, con successivi atti amministrativi, si provvederà ad approvare gli esiti 

della presente procedura 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

                                                                                         f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 

 


