C O M U N E D I P A L U D I
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO AFFARI GENERALI
OGGETTO: individuazione di soggetti del terzo settore ai fini della co-progettazione e della gestione
dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro
familiari, nonche’ degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, nel quadro
dell’aumento di disponibilita’ di 10.000 posti a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo. biennio 2016-2017. Verbale aggiudicazione.
L’anno 2016, il giorno ventinove, del mese di gennaio, alle ore 10.00, in Paludi e nella sede
municipale, si è riunita la commissione per l’esame delle proposte progettuali inerenti l’oggetto,
nominata con determinazione del responsabile dell’area affari generali n. 6 del 27/01/2016.
Sono presenti:
-Dipendente Giuseppe Nunziato Blefari -Presidente
-Dipendente Serafina Cesario
-Componente
-Dipendente Assunta Serpa
-Componente
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla dipendente Cesario Serafina.
Assistono alla seduta rappresentanti delle associazioni partecipanti.
Premesso che con delibera G.C. n. 54 del 10/12/2015 l’Amministrazione comunale ha stabilito di
partecipare all’avviso del Ministero dell’Interno per la individuazione di soggetti del terzo settore ai
fini della co-progettazione e della gestione dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti/titolari
di protezione internazionale e dei loro familiari, nonche’ degli stranieri e dei loro familiari
beneficiari di protezione umanitaria, nel quadro dell’aumento di disponibilita’ di 10.000 posti a
valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. biennio 2016-2017.
Che, con la stessa deliberazione è stato dato mandato al responsabile dell’area affari generali di
porre in essere tutti gli atti conseguenti.
Con determinazione n. 1 del 13/01/2016, il responsabile suddetto ha proceduto all’approvazione
dell’avviso pubblico nonché ad attivare la procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
Che, nei termini prescritti (28/01/2016, ore 12.00), sono pervenute n. 2 proposte progettuali:
1)-Associazione ASSUD, con sede in Paludi, alla via Roma, 8, assunta al protocollo dell’Ente in
data 28/01/2016 al n. 221.
2)-CIDIS ONLUS, con sede in Cassano allo Jonio in via Cavour 7/9, assunta al protocollo
dell’Ente in data 28/01/2016 al n. 222.
Verificata l’integrità dei plichi che risultano regolarmente sigillati, si procede all’apertura di quello
relativo all’Associazione ASSUD. All’interno del plico sono presenti n. 2 buste contenenti, una la
documentazione amministrativa e l’altra la proposta progettuale.
Si passa alla verifica della documentazione amministrativa. All’esame della stessa viene rilevata la
mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa alla esperienza pluriennale e consecutiva nella presa
in carico di richiedenti/titolari di protezione umanitaria, comprovata da attività e servizi in essere;
requisito essenziale per la partecipazione, previsto dal bando. In virtù di quanto sopra l’Associazione
ASSUD viene esclusa.
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Si passa, quindi all’esame della documentazione presentata dalla CIDIS ONLUS. La stessa risulta
regolare, per cui si passa all’esame della proposta progettuale che viene valutata per come appresso:
A) esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento con documentazione
delle azioni in essere al momento della domanda volte all’inserimento di richiedenti/titolari di
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari
beneficiari di protezione umanitaria; le esperienze pregresse nei servizi specifici di
accoglienza e inserimento di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro
familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria a
livello locale, regionale e nazionale. PUNTI ASSEGNATI
20
B) rappresentazione dell’ organizzazione complessiva attuale con evidenziata la struttura
organizzativa, intesa come complesso di risorse tecniche e strutturali, in grado di esprimere la
capacità del proponente nel settore dell’integrazione degli immigrati al fine di supportare il
Comune nell'attuazione del progetto con particolare riferimento ai richiedenti/titolari di
protezione; ed evidenziata la solidità della struttura organizzativa, disponibilità di risorse
tecniche, attrezzature, certificazione di qualità: PUNTI ASSEGNATI
15
C) adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero sistema di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito territoriale ed attestazione delle
sinergie con il tessuto sociale e la capacità di coinvolgimento della rete territoriale, tramite
protocolli di collaborazione, partenariati o lettere di intenti con soggetti istituzionali,
dell'associazionismo e del volontariato:
PUNTI ASSEGNATI
10
D) caratteristiche del gruppo di lavoro:
PUNTI ASSEGNATI
20
E) disponibilità alla prestazione di una quota di cofinanziamento da apportare (anche in beni o
servizi):
PUNTI ASSEGNATI
5
F) modello di intervento e dell'approccio metodologico che si intende perseguire, nel rispetto
delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi
alle vicende migratorie che accomunano i beneficiari PUNTI ASSEGNATI
30
Vengono assegnati i coefficienti previsti nell’avviso e moltiplicati per il punteggio
massimo attribuibile per cui il punteggio totale risulta essere pari a 100.
Alla luce di quanto sopra, la proposta progettuale della CIDIS ONLUS è giudicata meritevole di
accettazione e, pertanto, la stessa Società rimane provvisoriamente aggiudicataria.
Fatto in Paludi il 29/01/2016.

IL RESPONSABILE
-Giuseppe Nunziato Blefari-
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