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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 1304 / 2019   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Prot. Corr. 17/19-16/11-5 (9277)

OGGETTO: approvazione avviso  pubblico  per  la  selezione di  soggetti  collaboratori,  in 
qualità  di  Partner  del  Comune  di  Trieste,  interessati  alla  presentazione  di  proposte 
progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - OS2 - 
ON3 Capacity building – lettera j)  Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di  
tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o  
di patologie legate alla dipendenza. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

-con Decreto prot. 0000664 del 21/01/2019 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per  le  Libertà 
Civili e  l'Immigrazione – Autorità  Responsabile  del  Fondo  Asilo  Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 
(FAMI) ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 3 Capacity 
building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi  
rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza;

-nel territorio del Comune di Trieste il fenomeno dei flussi migratori comporta la permanenza di un 
certo numero di persone, titolari di protezione internazionale, attualmente accolte presso strutture 
in convenzione con la locale Prefettura, con un aggravio di spesa a carico delle casse comunali; 

- nel territorio del Comune di Trieste si sono moltiplicate le segnalazioni di cittadini di Paesi Terzi  
che manifestano in maniera più o meno eclatante un'estrema fragilità psicologica e che richiedono 
una presa in carico integrata.

-la Giunta Comunale nella seduta del 18.03.19 ha espresso parere favorevole alla partecipazione del 
Comune  di  Trieste  all’avviso  ministeriale  sopra  richiamato,  in  qualità  di  “Soggetto  Proponente 
Associato” (Capofila + Partner);

-con determinazione dirigenziale n. 1274/2019 di data 22/03/2019 è stato disposto, tra l'altro,  di 
partecipare in  qualita  di  Capofila  di  Soggetto  Proponente  Associato  all’avviso  pubblico  per  la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
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2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j)  Governance dei servizi - Qualificazione del 
sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di  
patologie legate alla dipendenza indetto dall’Autorita Responsabile del Fondo FAMI 20142020 con 
Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019; 

-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1274/2019  ultima  citata,  inoltre,  è  stato  disposto  di 
individuare attraverso l’indizione di un avviso pubblico finalizzato alla coprogettazione, un soggetto 
terzo in forma singola o riunita, operante nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso 
FAMI, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale relativa a servizi da realizzare, sia le 
migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione;

atteso che l'avviso pubblico di  cui  Decreto prot.  0000664 del  21/01/2019 sopra citato, 
prevede  la  possibilità  per  il  Soggetto  Proponente  Capofila  di  dotarsi  di  partner  progettuali  da 
individuare  previo  espletamento  di  una  procedura  di  selezione  che  rispetti  i  principi  di 
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, 
alla luce di criteri predeterminati (ex art.12 legge n.241/1990);

considerato  che,  a  tale  scopo,  con  la  più  volte  citata  determinazione  dirigenziale  n. 
1274/2019 il Comune di Trieste ha deciso quindi di individuare, con specifico avviso pubblico, uno 
o più soggetti, in forma singola o riunita, non aventi finalità di lucro, operanti nello specifico settore 
di  riferimento  oggetto  dell’Avviso  FAMI  interessati  alla  predisposizione  in  partenariato  con  il  
Comune di  Trieste di  tale proposta progettuale ed in grado di  offrire  sia  la  migliore soluzione 
progettuale dei servizi da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua 
successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto dovrà impegnarsi a realizzare il  
progetto nel caso venga ammesso al finanziamento;

ribadito che la proposta progettuale per la quale si intende richiedere il finanziamento a 
valere  a  valere  sul  Fondo  Europeo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione  (FAMI)  è  finalizzata  a 
qualificare il  sistema  di  tutela sanitaria attraverso la sperimentazione di  servizi  di  prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione rivolti  ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di  
patologie legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alcool.

Ritenuto inoltre che:

- la proposta progettuale debba avere una durata biennale e concludersi entro e non oltre 
la data del 31 dicembre 2021.

- il  budget  complessivo  di  spesa  per  le  suddette  attività  possa  essere  compreso, nel 
biennio considerato, tra gli euro 600.000,00 e gli euro 1.000.000,00 (IVA inclusa);

- l’eventuale cofinanziamento offerto dai soggetti partecipanti alla selezione sarà oggetto di 
attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle proposte progettuali;

- il  Comune  di  Trieste  non  metterà  a  disposizione  quote  di  cofinanziamento,  se  non 
mediante la valorizzazione di risorse strumentali;

ravvisata,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  all’adozione  di  un  Avviso  pubblico  di 
coprogettazione attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti 
specificati, a proporre la propria migliore ipotesi progettuale, sia in termini tecnici e qualitativi, sia in 
termini  economici, ai fini della predisposizione di  concerto ed in partenariato con il  Comune di 
Trieste del progetto da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;

Visti gli schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente determinazione di cui fanno 
parte integrante e sostanziale, costituiti dai seguenti atti/documenti:

- avviso di coprogettazione;

- facsimile domanda di partecipazione alla selezione;

- schema articolazione offerta tecnica;
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ritenuto di individuare quali modalità di pubblicazione dell’avviso le seguenti forme, che, 
senza  aggravi  di  spesa  per  l’Amministrazione,  consentono  di  garantire  pubblicità  e  massima 
partecipazione dei concorrenti:

a) pubblicazione dell’avviso in forma integrale nella retecivica del Comune di Trieste;

b) pubblicazione dell’avviso in forma integrale all’Albo Pretorio;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa qui da intendersi integralmente richiamati: 

1. di indire l’allegato Avviso pubblico di coprogettazione per la selezione di soggetti terzi 
interessati a partecipare, in qualità di Partner del Soggetto Proponente Associato, al 
sopraccitato Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 
Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione  (FAMI)  2014-2020  –  OS2  -  ON3  Capacity 
building –  lettera  j)  Qualificazione del  sistema di  tutela sanitaria per i  servizi  rivolti  ai 
cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza, in 
grado di  offrire sia la migliore soluzione progettuale dei servizi  da presentare, sia le 
migliori  condizioni  tecniche  ed  economiche  per  la  loro  successiva  attuazione,  nel 
rispetto  delle  quali  lo  stesso  soggetto  o  gli  stessi  soggetti  dovranno  impegnarsi  a 
realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento;

2. di approvare gli  schemi dei seguenti documenti, allegati alla presente di cui fanno parte 
integrante e sostanziale costituiti da: 

• avviso di coprogettazione; 

• facsimile dell’istanza di partecipazione alla selezione; 

• schema di articolazione dell’offerta tecnica; 

• informativa privacy;

3. di stabilire che le seguenti modalità di pubblicazione del avviso; 

• pubblicazione dell’avviso in forma integrale retecivica del Comune di Trieste;

• pubblicazione dell’avviso in forma integrale all’Albo Pretorio;

4. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di Valutazione .

Allegati:
AVVISO-SANITARIO.pdf

Allegato 1_FAC SIMILE  domanda partecipazione ultimo.pdf

Allegato 2_Schema articolazione offerta tecnica.pdf

Allegato 3_Informativa privacy.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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