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PREMESSO:

 

che con delibera di G.C. n. 34 del 11/02/2021 si è stabilito di partecipare all’avviso FAMI
“Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei
MSNA nella rete SIPROIMI” pubblicato dal DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE - Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo e
conseguentemente aderire al sistema SIPROMI/SAI, secondo quanto stabilito dal decreto del
18/11/2019,

Che con la stessa deliberazione è stato approvato l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO- PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE Dl UN PROGRAMMA TERRITORIALE Dl  ACCOGLIENZA, TUTELA E
INTEGRAZIONE A FAVORE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO
DELLA PROGETTAZIONE SIPROIMI  A TITOLARITA’ DEL COMUNE Dl  POLLA A VALERE
SUL F.N.P.S.A (D.M. 18/11/2019), e suoi allegati,

Che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Polla dal
16/02/2021 al 01/03/2021;

Che con determina dirigenziale DSG n. 125 del 03/03/2021 è stata costituita la Commissione per
l’esame della documentazione e delle offerte pervenute;

VISTO il verbale redatto in data 05/03/2021 dalla Commissione che ha esaminato l’unico plico
pervenuto dall’ ISKRA Cooperativa Sociale  con sede in Marsicovetere (PZ);

VISTO            l'art. 6 della legge 15.05.1997, nr. 127;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali di contabilità, sul responsabile del procedimento, di

                        organizzazione degli Uffici e Servizi, nonchè lo Statuto comunale,

DATO ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa e pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile da parte del Servizio Finanziario;      
                                                                                   

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 100 del
26/02/2021 , con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

 

D E T E R M I N A

 

 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
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dispositivo di:

1. approvare il verbale redatto dalla Commissione che in allegato forma parte integrante della
presente determinazione:

2. ammettere l’ ISKRA Cooperativa Sociale  con sede in Marsicovetere (PZ), a partecipare in
qualità di Partner del Comune di POLLA,  alla co- progettazione, organizzazione e
gestione dl un programma territoriale di  accoglienza, tutela e integrazione a favore minori
stranieri non accompagnati nell'ambito della progettazione SIPROIMI  a titolarità del
Comune dl  Polla a valere sul F.N.P.S.A (D.M. 18/11/2019).

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA 
Prov. di Salerno 

 
OGGETTO: Verbale esame per la valutazione delle istanze pervenute finalizzate alla selezione 

di un soggetto attuatore del privato sociale in possesso dei necessari requisiti e capacità per 

divenire partner del Comune per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per 

l'accoglienza, tutela ed integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati anche 

richiedenti la protezione internazionale, nel quadro del Sistema SIPROIMI/SAI  per n. 12 

posti, ponendo un forte accento sull'aspetto territoriale e sulle reti, come tratto distintivo e 

qualificante in considerazione dei servizi minimi da garantire, contemplati agli artt. 34 e 35 

delle Linee guida allegate al DM 18/11/2019, e come dettagliati al successivo paragrafo 6. 

(Scadenza domande 01.02.2021) 

  

L’anno 2021 addì 05 del mese di marzo, alle ore 11,00, presso l’Ufficio di Assistenza Sociale del 

Comune di Polla in via Strada delle Monache in modalità videoconferenza tramite piattaforma 

ZOOM.  

 

Visto 

    •  l’avviso pubblicato dal DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

- Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - con una dotazione finanziaria a 

valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione pari a € 21.385.737,48 5. 

    • il decreto 18/11/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 

avente per oggetto “Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per 

i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, 

nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SIPROMI/SAI) MSNA; 

Considerato  

    • Che il decreto 18/11/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-

2019 è parte essenziale di un disegno organico più ampio che mira alla diffusione in tutti i Comuni 

italiani del modello  SIPROMI/SAI, volto a favorire la stabilità di servizi di accoglienza integrata 

che veda una distribuzione più diffusa e più equa. 

    • Che il SIPROMI/SAI è un sistema di accoglienza e di integrazione, promosso dal Ministero 

dell'Interno e dagli Enti Locali, che offre ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione 

umanitaria, nei limiti delle disponibilità, supporto di tipo alloggiativo e aiuto nell'avvio di un 

percorso di integrazione sul territorio nazionale, grazie alla presenza di figure professionali ad hoc 

(operatori sociali, assistenti sociali, avvocati e operatori legali, psicologi, mediatori interculturali). 

    • Che l'obiettivo prioritario del circuito di accoglienza SIPROMI/SAI è l'integrazione e 

l'inclusione dei cittadini stranieri con uno status legale specifico e MSNA, presenti in maniera 

significativa sull'intero territorio nazionale.  

    • Che il TERMINE DI PRESENTAZIONE delle domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 

del 22/03/2021 in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma FNAsilo 

(https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/). 

Preso atto che 

    • aderire alla rete del sistema SIPROMI/SAI porta ad alcuni vantaggi obiettivi:  

    • la presenza nella struttura di soli migranti richiedenti asilo, rifugiati e/o titolari di protezione 

umanitaria, internazionale, comunque successivi alla prima accoglienza dei CAS, con i quali si 

devono avviare progetti individuali (totalmente finanziati dal progetto) di buona integrazione rivolti 

alla formazione professionale, inserimento abitativo e scolastico, di apprendimento della lingua e 

della cultura italiana.  
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    • l’Ente proponente dello SIPROMI/SAI è lo stesso Comune di Polla. 

    •  per il suo ruolo di Ente proponente, in caso di approvazione del progetto, ricevendo il 

finanziamento per lo SIPROMI/SAI direttamente dal Ministero dell’Interno, il Comune di Polla ha 

un controllo diretto della gestione e della rendicontazione delle spese realmente sostenute, in quanto 

stipulerà apposita convenzione con l’Ente attuatore, individuato secondo norma di legge, per 

disciplinare insieme la realizzazione, la gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza di MSNA. 

    • Il Comune di Polla si troverebbe, aderendo a detto progetto, in caso di approvazione di 

finanziamento, a poter risparmiare ogni onere derivante dalla necessità di ricoverare in strutture 

residenziali minori stranieri non accompagnati rintracciati sul proprio territorio; 

Considerato  

    • Che il Comune di Polla intende quindi di avviare una progettazione specificando di voler 

accogliere una tipologia di utenza ben specifica di MSNA (Cat. ordinari) perché previsto dal 

Decreto del 18/11/2019 

    • Che tale utenza viene identificata in MSNA di sesso maschile, con un massimo di 12 unità . 

Ritenuto pertanto opportuno, aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SIPROMI/SAI), secondo quanto riportato dal Decreto del 18/11/2019. 

Visto che l’avviso ministeriale di cui all’oggetto così come il Decreto ministeriale del 18/1/2019 

regolamentano le modalità e le linee guida per la presentazione di progetti di accoglienza afferenti 

la rete   SIPROMI/SAI sul proprio territorio; 

Considerata altresì la specificità dei servizi offerti che richiede competenze specialistiche e 

multidisciplinari, con figure professionali quali i mediatori linguistici e culturali, gli educatori 

professionali, non presenti all’interno del Comune. 

Evidenziato che  

    • il Comune non dispone di risorse finanziarie, né immobili di proprietà da destinare 

all'accoglienza e alla soluzione alloggiativa, per cui intende che tali oneri in caso di approvazione 

del progetto sia a carico del Soggetto collaboratore, individuato secondo norma di legge.  

    • Trattasi di rapporto gratuito, atteso che non è stato previsto alcun corrispettivo da parte dell’ente 

pubblico a favore del soggetto privato individuato per la gestione del progetto SAI ma quest’ultimo 

deve finanziarsi con il contributo del Ministero a valere sul Fondo FAMI e quindi non implica un 

corrispettivo di “do ut des” con l’ente locale;   

    • Il percorso di co-programmazione e di co-progettazione, così come disciplinati dall’art. 55 del 

Codice del Terzo settore, hanno lo scopo di “sperimentare un nuovo progetto territoriale atteso che 

sul territorio comunale non ve ne sono confermando gli elementi identitari del modello”; 

    • Il progetto SAI minori, alla luce di quanto sopra espresso, non può essere ricondotto nella 

nozione di “servizi sociali” del Comune di Polla, atteso che manca, in re ipsa, la causa, ossia non è 

previsto alcun affidamento a terzi di un servizio; 

    • Il progetto SAI minori rappresenta una esperienza che, fortemente ancorata al principio di 

sussidiarietà, “valorizza l’autonomia e l’integrazione di minori stranieri non accompagnati presenti 

sul territorio nazionale e fornisce risposte comunitarie al bisogno sociale”; 

Considerato che con delibera di G.C. n. 34 del 11/02/2021 si è stabilito di partecipare all’avviso 

FAMI “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia 

dei MSNA nella rete SIPROIMI” pubblicato dal DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E 

L’IMMIGRAZIONE - Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo e 

conseguentemente aderire al sistema SIPROMI/SAI, secondo quanto stabilito dal decreto del 

18/11/2019, 

Che con la stessa deliberazione è stato approvato l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE Dl 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO- PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE Dl UN PROGRAMMA TERRITORIALE Dl  ACCOGLIENZA, TUTELA E 

INTEGRAZIONE A FAVORE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO 

DELLA PROGETTAZIONE SIPROIMI  A TITOLARITA’ DEL COMUNE Dl  POLLA A 

VALERE SUL F.N.P.S.A (D.M. 18/11/2019), e suoi allegati,  
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Che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Polla dal 

16/02/2021 al 01/03/2021; 

- Che in seguito alla pubblicazione è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte 

di ISKRA Cooperativa Sociale P.IVA 03281680656 con sede alla Via Nazionale 20 in 

Marsicovetere (PZ) Prot. 0002156/2021 del 25.02.2021 alle ore 16:36; 

- Che con determinazione dirigenziale DSG n° 125/2021 del 03/03/2021 è stata costituita la 

Commissione per l’esame della documentazione e delle offerte pervenute; 

Tanto premesso e considerato, sono qui convenuti a mezzo videoconferenza i componenti della 

Commissione come costituita con la richiamata determinazione, nelle persone di:  

- Carmine Palladino –  Responsabile Area Tecnica – Presidente in presenza 

- Antonio Domenico Florio – Direttore Consorzio Sociale Vallo di Diano- Alburni Ambito S/10 - 

Componente 

- Antonietta Di Mare – sociologa progettista Consorzio Sociale Vallo di Diano Alburni Ambito 

S/10 – Componente 

E’ inoltre presente, in rappresentanza della Cooperativa Sociale Iskra il sig. Donato Di Sanzo in 

videoconferenza.  

 

La Commissione, in seduta pubblica, constatata la regolarità della sua composizione e dato atto 

della insussistenza di conflitti di compatibilità con la Società offerente, procede all’apertura 

dell’unico plico pervenuto. 

Procede quindi a verificare la correttezza della documentazione amministrativa prevista al Punto 13 

dell’avviso, come di seguito riportati: 

1. Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità con lo schema-tipo allegato e 

parte integrante del presente Avviso (All.1), contenente tutti i dati obbligatori; 

 

2. Elenco e sintetica descrizione delle pregresse e documentabili esperienze svolte nel campo 

previsto dal presente Avviso e negli ambiti comunque attinenti all’oggetto della co-

progettazione, sottoscritto dal legale rappresentante e breve relazione di presentazione delle 

specifiche caratteristiche del soggetto giuridico interessato sottoscritta dal legale 

rappresentante, dalla quale risultano la quantità di associati e di personale dipendente per 

qualifica, la schematica illustrazione della macro-struttura organizzativa, la dimensione della 

gestione economica e del fatturato, e l’elenco delle organizzazioni operanti sul territorio con 

le quali sono instaurati rapporti di collaborazione/cooperazione (All. 1A); 

 

3. Idea progettuale - sottoscritta dal legale rappresentante contenente la sintetica illustrazione 

del contributo che il soggetto interessato prevede di poter apportare al progetto, sia in 

termini di idee sia (in caso di interesse a concorrere all’eventuale fase attuativa) in termini di 

valorizzazioni e/o risorse umane, professionali e strumentali rese disponibili (All.1B); 

 

4. Curriculum del referente designato a partecipare alla co-progettazione in nome e per conto 

del soggetto interessato; 

 

5. Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del soggetto 

interessato in corso di validità; 

 

6. Dichiarazione sostitutiva di disponibilità giuridica di immobili in possesso dei requisiti di 

cui all'art. 19 delle Linee Guida approvate con D.M. 18/11/2019 e del Regolamento 

Regionale 7 aprile 2014 ed idonei ad ospitare n. 12 Minori Stranieri Non Accompagnati e 

relativa autorizzazione al funzionamento+; 
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Esaminata la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese la Commissione ritiene che la 

domanda presentata sia ammissibile e, non essendovi altri plichi da verificare, passa direttamente ad 

esaminare l’ Offerta tecnica in seduta riservata. 

 

A questo punto, la Commissione procede alla valutazione sulla base dei criteri previsti dall’Art. 12 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE dell’Avviso del Comune di Polla come di 

seguito riportati:  

 

1. I concorrenti dovranno presentare l'offerta tecnica esecutiva tenendo conto di quanto 

previsto dal Manuale operativo - Approfondimento MSNA e dalle linee guida (D.M . 

18/11/2019) per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per 

titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati del Ministero 

scaricabile dal sito http://www.siproimi.it . 

2. La procedura sarà aggiudicata mediante la selezione comparativa delle offerte proposte 

dai soggetti in possesso dei requisiti valutate in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, 

caratteristiche, contenuto delle proposte tecniche presentate. 

3. La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa, nei limiti massimi dei 

punteggi attribuibili, tenendo conto di: 

 

I.  
Qu  Qualità della proposta progettuale (fino ad un max di 32 punti) 

II.  
Or   Organizzazione delle attività progettuali (fino ad un max di punti 46) 

III.  Equipe multidisciplinare (fino ad un max di 22 punti) 

 

Ai fini della selezione del miglior concorrente, saranno valutati nello specifico i seguenti sub 

criteri : 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
SOTTOCRITERI 

PUNTEGGIO 

(MAX) 

Punteggio 

assegnato 

Qualità della 

proposta 

progettuale 

Aderenza della proposta progettuale alle attività e ai 

servizi previsti dalle linee guida allegate al DM 

18.11.2019 

6 6 

Complementarietà con altri progetti/interventi 

presenti sul territorio e contestualizzazione delle 

attività e servizi SIPROIMI nel sistema di welfare 

locale 

5 4 

Modalità di promozione/partecipazione a una rete a 

livello locale attraverso la rappresentazione delle 

risorse del territorio 

4 3 

Coerenza delle previsioni di spesa per il personale 

stabilmente impiegato rispetto ai servizi previsti nel 

progetto 

8 0 

http://www.siproimi.it/
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Coerenza delle previsioni di spesa per attività di 

accoglienza materiale rispetto ai servizi previsti nel 

progetto 

3 0 

Coerenza delle previsioni di spesa per attività di 

inserimento socio economico abitativo rispetto la 

domanda di finanziamento 

6 0 

Totale criterio <<Qualità della proposta progettuale>> max 32 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi e attività 

di accoglienza 

integrata 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di accoglienza 

materiale 

6 6 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di Mediazione 

linguistico-culturale ed insegnamento della lingua 

italiana. 

5 5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di Orientamento 

e accesso ai servizi del territorio 

 

5 
5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di formazione e 

riqualificazione professionale 

 

5 
5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di orientamento 

e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

5 5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di orientamento 

e accompagnamento all’inserimento abitativo 

 

5 
5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di orientamento 

e accompagnamento all’inserimento sociale 

 

5 
5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di Orientamento 

e accompagnamento legale 

 

5 
5 

Rispondenza della proposta alle linee guida e agli 

obiettivi del SIPROIMI/SAI in tema di Tutela psico-

socio-sanitaria 

 

5 
5 

Totale criterio <<Organizzazione delle attività progettuali>> max 46 46 

Organizzazione 

e gestione del 

lavoro 

Previsione di modalità di organizzazione del lavoro 

per la programmazione e l’attuazione delle attività e 

dei servizi di accoglienza integrata 

5 5 

Adozione di procedure per le attività di monitoraggio, 

gestione e controllo delle attività e dei servizi di 

accoglienza integrata 

6 6 

Esperienza e completezza dell’equipe 

multidisciplinare  
6 6 

Modalità  organizzative, coordinamento, gestione 

dell’equipe multidisciplinare, nonché verifica e 

monitoraggio del lavoro svolto 

5 5 

Totale criterio <<Equipe multidisciplinare >> max 22 22 
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Punteggio massimo totale  100 81 

 

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione mediante attribuzione di punteggio 

numerico assegnato secondo il suddetto sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo 

che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione. 

4. La commissione giudicatrice valuterà il progetto tecnico come segue: 

a) Punteggio massimo: 100; 

b) Punteggio minimo per superare la selezione: 60. 

5. Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà presentato la proposta che otterrà il 

maggior punteggio di valutazione risultante dalla somma delle valutazioni tecniche di qualità sopra 

specificate. Il concorrente è tenuto, nel caso in cui venga selezionato, a provare, mediante 

produzione di idonea documentazione gli elementi di qualità, capacità tecnica ed ogni altra 

caratteristica dichiarati. 

 
 
All’esito della valutazione la Commissione ritiene che sussistono bastevoli capacità tecnico-

organizzativo-gestionale del soggetto e della proposta formulata e, pertanto, dichiara ammissibile la 

domanda con votazione di 81/100. 

Alle ore 13:00 la Commissione dichiara chiusa la seduta e consegna pro manibus il presente verbale 

con relativa documentazione al Responsabile del Procedimento, al fine di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenziali.  

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 
 
___F.TO CARMINE PALLADINO___  
 
I COMPONENTI 
 
__F.TO ANTONIO DOMENICO FLORIO_______  
 
 
_ F.TO ANTONIETTA DI MARE____  


