
REGISTRO GENERALE

N°   2523   del   13/12/2018   

STAFF SINDACO E AFFARI GENERALI

REGISTRO  SETTORE    N°  184    DEL      13/12/2018

RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI O.D.V. PER LA 
CO-PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO F.A.M.I 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  RIAPERTURA  TERMINI  DI  SCADENZA  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER 
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI O.d.V. PER LA 
CO-PROGETTAZIONE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  “F.A.M.I.  2014-2020  -  O.S.2 
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE  LEGALE  –  ON  2  INTEGRAZIONE  –  PIANI  DI 
INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI – 
AZIONE 02 PROMOZIONE DELL’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE”. 

PREMESSO che:
- con  Decreto  dell’Autorità  Responsabile  nr.  prot.  19738  del  24  dicembre  2015  è  stato 

adottato  l’Avviso  pubblico  destinato  alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome,  per  la 
presentazione  di  progetti  finanziati  a  valere  sull’Obiettivo  Specifico  2 
“Integrazione/Migrazione  legale”  –  Obiettivo  Nazionale  02  Azione  02  “Promozione 
dell'accesso ai servizi per l'integrazione.”;

- con decreto n 4305 del 21 dicembre 2016 il  Ministero dell'Interno, Dipartimento per le 
Libertà  Civili  e  l'Immigrazione,  Autorità  responsabile  del  Fondo  FAMI,  ha  approvato  la 
proposta  progettuale  PROG-1403  dal  titolo  “Campania  In  Azione  02”,  presentata  dalla 
Regione Campania con un'ammissione a finanziamento pari ad euro 546.999,60;

- la proposta progettuale prevede un partenariato composto da: Regione Campania (capofila 
beneficiario), Piano Sociale di zona Ambito S3 ex S5 - Comune di Eboli Capofila, Comune di 
Castelvolturno, Consorzio Nova Onlus – Consorzio di cooperative sociali.

CONSIDERATO che: 
- con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 218 r.g. n. 2249 del 25.11.2018, 

è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  l’acquisizione di  Manifestazioni  di  Interesse, 
rivolto ad individuare nr.  3  Organizzazioni  di  Volontariato  costituite ai  sensi della L. 
266/1991  e  iscritte  all’Albo  regionale  del  Volontariato,  che  abbiano  come  finalità 
statutarie lo svolgimento di attività rivolte prevalentemente alla popolazione immigrata, 
con le quali sottoscrivere Protocolli  di Intesa per la realizzazione in co-progettazione 
degli  interventi  “F.A.M.I.  2014-2020 -  Obiettivo Specifico  2 “Integrazione/Migrazione 
legale”  –  Obiettivo  Nazionale  02  Azione  02  “Promozione  dell'accesso  ai  servizi  per 
l'integrazione.”; 

- la scadenza per la presentazione di detta Manifestazione di Interesse è stata stabilita 
per il giorno 05 dicembre 2018 alle ore 12:00;

RITENUTO che occorre procedere alla proroga della scadenza del richiamato Avviso Pubblico, 
in modo da favorire la massima informazione e partecipazione degli eventuali interessati;

RILEVATA la propria competenza quale facente funzione di Responsabile dell’Ufficio del Piano 
di Zona Ambito S3 (ex S5), ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco prot. n. 61987 del 11.12.2018. 

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

di approvare  la  proroga  della  scadenza dell’Avviso  pubblico  approvato  con determinazione 
dirigenziale  dell’Ufficio  di  Piano  n.  218  r.g.  n.  2249  del  25.11.2018  per  l’acquisizione  di 
Manifestazioni di Interesse, rivolto ad individuare nr. 3 Organizzazioni di Volontariato per la 
realizzazione in co-progettazione degli interventi “F.A.M.I. 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione/Migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 02 Azione 02 “Promozione dell'accesso 
ai  servizi  per  l'integrazione”,  differendo  il  termine  di  scadenza  alle  ore  12:00  del 
19.12.2018;   

di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela La Torraca, funzionario 
sociologo dell’Ufficio di Piano;

di  dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;



di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

la non necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

di  inoltrare  il  presente provvedimento al  responsabile  di  P.O.  Staff  del  Sindaco  e  Progetti 
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Eboli, 
capofila dell’Ambito S3 ex S5;

di  trasmettere  il  presente  atto  determinativo  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 
pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile
 dott.ssa Flavia Falcone 



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

13/12/2018 al 28/12/2018.

Data 13/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


