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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che con deliberazione di G.M. n.159/2017 del 20/0472017 è stato approvato il P.E.G. relativo al 
triennio 2017-2019, e che al Servizio attualmente denominato Servizio Programmazione del Sistema di 
Welfare, sono stati assegnati complessivamente n. 4 obiettivi tra cui l’obiettivo n. 4, il quale prevede quanto 
segue:

“Impegno del Comune di Latina nello SPRAR – Sistema di protezione dei rifugiati e dei richiedenti Asilo: 1) 
gestione sistema per gli adulti rifugiati; 2) progettazione SPRAR MSNA – minori stranieri non accompagnati”;

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 1) dell’obiettivo n. 4 di cui sopra, il raggiungimento dell’obiettivo si 
trova in una fase avanzata in quanto è in corso di espletamento la gara relativa all’individuazione del 
soggetto affidatario dell’esecuzione del progetto per il triennio;

Ritenuto dover dar seguito alle azioni necessarie per il raggiungimento, nei tempi dati, di cui al punto n. 2) 
dell’obiettivo sopracitato;
 
Visti:
l' art 1, comma 5, della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, il quale prevede che:
“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella 
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli 
scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei 
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;

l' art 6, comma 2, lett. a), della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l' attività di programmazione, progettazione e 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di 
carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento 
di soggetti di cui all'art.1, comma 5;

l' art. 7, comma 1, del DPCM del 30.3.2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 328/2000”, il quale prevede che, al fine di affrontare 
specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo 
Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l' individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la 
realizzazione degli obiettivi dati;

la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 13/06/2017, avente ad oggetto “Approvazione 
Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni Locali e soggetti del Terzo Settore per la 
realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali”, che fornisce elementi 
omogenei e procedure standard per le Amministrazioni del Lazio che vogliono ricorrere allo strumento della 
co-progettazione, garantendo elementi di qualità, efficacia e funzionalità nell’erogazione dei servizi in ambito 
sociale;

Preso atto del decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27-8-2016) che 
disciplina le nuove modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le 
politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA) per la predisposizione dei servizi di accoglienza dei minori stranieri 
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non accompagnati, nonché l’approvazione delle “Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”;

Vista la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, pubblicata nella G.U. n. 30 del 06 febbraio 2016, che 
definisce le “Linee Guida per l’affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore ed alle Cooperative Sociali” e 
preso atto che il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ha modificato l’impianto normativo in materia, per cui la 
coprogettazione del progetto e della gestione pari o superiore alle soglie comunitarie rimane svincolata dal 
Codice degli Appalti ma deve rispettare i principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, 
concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni;

Ritenuto, pertanto, di indire un’istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore che operano nell' 
ambito dei servizi di accoglienza integrata svolti a sostegno di Minori Stranieri Non Accompagnati, anche 
non richiedenti protezione internazionale, finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di 
progettualità a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA), di cui al decreto del 
Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 (GU n.200 del 27-8-2016);

Visti gli atti predisposti dalla U.O.C. di riferimento, per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla co-
progettazione da parte degli organismi competenti in materia, allegati al presente atto:

allegato A - Avviso Manifestazione di Interesse
allegato B - Capitolato Speciale
allegato C - Modello di domanda di partecipazione
allegato C1 - Modello di dichiarazione strutture
allegato D - modello di offerta tecnica di progetto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

il TUEL EE.LL.  D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”;

la Legge n.47 del 07/04/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati”;
la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 357 del 28 giugno 2015 recante “Articolo 19 del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n.142 accoglienza minori stranieri non accompagnati. Definizione dei requisiti 
strutturali e organizzativi delle strutture di prima e seconda accoglienza”;
la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 13/06/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la 
realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali”;
il decreto legislativo n 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il Decreto Correttivo 19 aprile 2017, n. 
56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. 5 maggio 2017, 
n.103, s.o. n. 22/L e relative note);
il D.P.R. n. 616/77;  
il D. Lgs. n. 112/98;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

di approvare i seguenti atti:
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ALLEGATO A - Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla co-progettazione di 
servizi di accoglienza integrata per Minori Stranieri Non Accompagnati –MSNA;
ALLEGATO B- Capitolato Speciale;
ALLEGATO C - Modello per la dichiarazione di interesse a partecipare;
ALLEGATO C1 - Modello per la dichiarazione delle strutture;
MODELLO D – scheda offerta Tecnica di Progetto-progettazione, a valere sul D.M. del Ministero dell’Interno 
10 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27/08/2016);  

di precisare che, il presente atto verrà trasmesso al Servizio Relazioni Istituzionali, affinché curi la sola fase 
della pubblicazione in supporto a questo Servizio, nei tempi più brevi possibili consentiti dalle norme vigenti;

di precisare, altresì, che con successivo atto dirigenziale, verrà nominata la Commissione di valutazione 
delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse, pervenute, alla scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle istanze stesse;

di precisare, inoltre, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il 
Dirigente del Servizio pro-tempore, che da atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

---
 

Responsabile di procedimento: Krilic Stefania

Latina, 04/09/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


