
 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 



Determinazione N.08/2017 

del 13/01/2017    

 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA PER “DIREZIONE E COORDINAMENTO OPERATIVO DEL 

PROGETTO TRIENNALE 2017-2019 SPRAR ADULTI 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n.17/2016 del 14/12/2016 con la 

quale è stato disposto di richiedere al Ministero dell’Interno il subentro alla Provincia di Mantova 

nella gestione del Progetto SPRAR ENEA adulti per il triennio 2017/2019; 

 

Considerato che il Ministero dell’Interno con nota del 04/01/2017 prot. 0000102 ha comunicato il 

passaggio di titolarità dalla Provincia di Mantova al Consorzio Progetto Solidarietà per la gestione 

del Progetto sopra menzionato; 

 

Dato atto che per la gestione del Progetto SPRAR ENEA è necessario dotarsi di personale 

altamente qualificato che realizzi attività di direzione, coordinamento e supervisione progettuale del 

progetto di durata triennale; 

 

Verificato che all’interno della attuale dotazione organica del Consorzio non è prevista una figura 

con competenze e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire; 

  

Ritenuto per tanto di attivare una procedura di conferimento di incarico per la gestione del progetto 

a decorrere dal mese di febbraio 2017 al 31 dicembre 2019 per complessivi 35 mesi e per un 

importo omnicomprensivo pari a euro 135.000,00; 

 

Considerato che la spesa risulta finanziata da una specifica entrata ministeriale per l’attuazione delle 

azioni inerenti la realizzazione dei progetti  triennali SPRAR 2017/2019 e che la spesa per il 

conferimento dell’incarico è stata prevista nel progetto finanziato dal Ministero dell’Interno ed è 

stata indicata tra le spese soggette a rendicontazione; 

 

Dato atto che l’incarico in questione ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici definiti sulla base 

delle linee guida predisposte dal Ministero dell’Interno con decreto del 10 agosto 2016 che approva 

le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA): 

 

 

 supervisione progettuale, gestionale e amministrativa del progetto SPRAR “Adulti”; 

 presidio e supervisione delle procedure operative relative alla programmazione delle attività 

dei suddetti soggetti SPRAR, in forma integrata con i partner coinvolti nel progetto; 



 supervisione della gestione amministrativa dei diversi budgets dei progetti (controlli della 

spesa, rimodulazioni) in relazione ai partners; 

 redazione e verifica della documentazione progettuale da produrre ai fini delle relazioni e 

rendicontazioni intermedie finali, nonché di eventuali verifiche richieste dal progetto;  

 garantire la progettualità di eventuali attività d’implementazione e/o integrative, 

l’aggiornamento e/o la rimodulazione delle fasi progettuali anche in riferimento a 

sopravvenute nuove esigenze dei partners e dei fabbisogni dei beneficiari; 

 supervisione continua sull’implementazione delle attività progettuali complessive, attraverso 

l’individuazione di idonei strumenti operativi e loro implementazione, unitamente all’equipe 

di progetto; 

 garantire il monitoraggio e la verifica periodica delle azioni di progetto attuate e del 

conseguimento dei risultati ottenuti per favorire l’integrazione delle azioni e degli obiettivi 

dei partners; 

 supervisione tecnica/organizzativa  e coordinamento attività dei partenrs di progetto; 

 coordinamento e supervisione dell’equipe di lavoro dei partners e dei consulenti incaricati 

per le attività inerenti al progetto; 

 coordinamento attività di comunicazione esterna in condivisione col Direttore del Consorzio 

Progetto Solidarietà di Mantova; 

 coordinamento delle attività territoriali promosse dai Comuni aderenti anche in loco e 

collegamenti con il Ministero dell’Interno. 

 

Visto l’allegato di avviso di procedura comparativa, allegato alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo; 

 

Dato atto che lo stesso sarà pubblicato sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto di 

Mantova (www.cosorzioprogettosolidarieta.it) e all’albo pretorio del Comune di Mantova e posto in 

visione presso l’Ufficio Piano di Zona del Distretto di Mantova; 

 

VISTI: 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

il D.Lgs n. 368/2001; 

l’Art. 7 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 14/09/2000; 

il vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locai; 

il DPR n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

 

Di attivare procedura comparativa per il conferimento di incarico di direzione, coordinamento e  

supervisione delle attività previste nel progetto triennale 2017/2019 SPRAR  ENEA “Adulti”  per 

35 mesi a decorrere dal mese di febbraio 2017 sino al al 31 dicembre 2019; 

 

Di approvare l’ avviso di procedura comparativa, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che la spesa lorda e omnicomprensiva di euro 135.000,00 per il periodo febbraio 2017 

– 31 dicembre 2019 per l’incarico in oggetto, risulta finanziata da una specifica entrata ministeriale 

e che la spesa medesima è stata prevista nel progetto finanziato dal Ministero dell’Interno ed 

indicata tra le spese soggette a rendicontazione; 

 

http://www.cosorzioprogettosolidarieta.it/


Di procedere alla pubblicazione dell’ avviso di procedura comparativa sul sito del Consorzio 

Progetto Solidarietà del Distretto di Mantova (www.cosorzioprogettosolidarieta.it) e all’albo 

pretorio del Comune di Mantova e posto in visione presso l’Ufficio Piano di Zona del Distretto di 

Mantova; 

 
         
 
 
 
 
 

  f.to  IL DIRETTORE 
                                                                                         Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

http://www.cosorzioprogettosolidarieta.it/

