COMUNE DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

DIREZIONE SERVIZI ALA PERSONA
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE IN
QUALITA' DI PARTNER ALLA COPROGETTAZIONE DELL’ADESIONE DEL COMUNE
VITTORIA ALL'AVVISO “RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA,
INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE
SIPROIMI, EMANATO DAL DIPARTIMENTOPER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DEL MINISTERO DELL’INTERNO ( BANDO FAMI)

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA SCELTA DEGLI ENTI CON CUI AVVIARE
IL TAVOLO DI COPROGETTAZIONE.
L’anno 2021 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 9:00 presso la sede Ufficio Immigrazione del
Comune di Vittoria si è riunita la commissione nominata con determina n. 641 del 16.03.2021 dal
Dirigente per la selezione degli enti con cui avviare il tavolo di coprogettazione per l’adesione del
Comune di Vittoria all’Avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e
accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, emanato dal
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, (Bando
FAMI).
Sono presenti:
1.
2.
3.
4.

Dott. Giorgio La Malfa ( in remoto)
Dott.ssa Angela Mandarà
Geom. Consolino Giovanni
Dott.ssa Patrizia Puglia

Assume la presidenza il dott. Giorgio La Malfa e la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa
Puglia Patrizia.
La commissione, preliminarmente, prende atto della Delibera di Giunta n. 53 del 04/03/2021 con la
quale il Comune di Vittoria ha deciso di aderire all’avviso pubblico “Rafforzamento della
capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete
SIPROIMI”, emanato dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno, (Bando FAMI)” e della Determina Dirigenziale n. 578 del 08.03.2021 con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico e i documenti da produrre per la manifestazione di interesse
da parte degli enti pubblici e privati a partecipare in qualità di partner del Comune di Vittoria al
tavolo di coprogettazione per la presentazione della proposta progettuale.

Successivamente, la Commissione prende atto delle istanze pervenute alla scadenza fissata
dall’avviso pubblico per le ore 14:00 del 15.03.2021 e constata che è pervenuta n.1 Istanza
prodotta dal seguente ente:
1. Prot. generale n. 10626 del 15/03/2021 - Società Cooperativa Sociale Formazione e
Comunione Onlus (Fo.Co.)
La commissione constata che l’ istanza è pervenuta tramite pec entro i termini previsti dall’avviso
pubblico e risulta firmata digitalmente come richiesto dallo stesso avviso.
Inoltre si prende atto che alla pec pervenuta da parte di: Società Cooperativa Sociale Formazione e
Comunione Onlus (Fo.Co.) risulta allegata la seguente documentazione conforme a quella richiesta
dall’Avviso , come di seguito elencata:
•
•
•
•

•
•

Domanda di ammissione, redatta in modo completo in tutte le sue parti, firmata digitalmente
dal legale rappresentante del proponente secondo l’Allegato A;
dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016
sottoscritta digitalmente (ALLEGATO B);
Proposta di progetto redatta secondo l’Avviso, nel rispetto delle indicazioni dell’Art.5 del
presente Avviso e firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente;
Scheda contenente l’elenco convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma,
collaborazioni, ecc. con enti pubblici e privati. attestanti la presenza di una rete di supporto
territoriale interessata alla realizzazione del progetto;
Copia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale del
proponente;
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del proponente;

Verificata la documentazione amministrativa risulta ammessa alla successiva valutazione dei
progetti presentati il seguente candidato: Società Cooperativa Sociale Formazione e Comunione
Onlus (Fo.Co.) in R.T.I.
La commissione previa approvazione della scheda di valutazione allegata al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale, procede alla valutazione del progetto, riportando nella stessa
scheda, sia i risultati dell’istruttoria documentale e gli altri dati richiesti che il punteggio attribuito al
progetto con alcune indicazioni da tener presenti in fase di coprogettazione.
Esaminato il progetto, la Commissione perviene all’attribuzione dei seguenti punteggi per il
candidato, come risultano dalle schede di valutazione allegate e sotto riportate:
SOGGETTO PROPONENTE: Società Cooperativa Sociale Formazione e Comunione Onlus
(Fo.Co.)
PARTECIPA IN ATS/ATI

SI

TARGET DESTINATARI: MSNA

NO

Atto costitutivo e statuto da cui si evince Allegati
finalità aderenti a una o più aree tematiche
dell’avviso, in particolare quella prescelta.
Relazione sull’attività svolta negli ultimi tre Allegata
anni da cui si evince l’esperienza relativa
all’Avviso
Disponibilità della firma digitale.

SI

Iscrizione albo enti art. 26 l.r. 22/86

SI

CRITERIO

1. Capacità di networking
dell’organismo candidato
al
partenariato
(testimoniata
da
convenzioni, protocolli di
intesa,
accordi
di
programma,
collaborazioni, ecc. con
enti pubblici e privati
coerenti all’iniziativa).
2.
Esperienza
dell’organismo candidato
al
partenariato
(con
particolare riferimento a
progetti, a livello locale,
regionale, nazionale e
transnazionale inerenti le
tematiche
dell’avviso
ministeriale
che
il
soggetto che si candida
al
partenariato
ha
realizzato
o
sta
realizzando con Fondi
Europei, nazionali e
regionali pubblici o
privati.
3.
descrizione
del
contesto in cui si
inserisce l’iniziativa.

MODALITÀ DI
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
ATTRIBUZIONE DEL
MASSIMO
ATTRIBUITO
PUNTEGGIO.
PUNTO
per
ogni
.
convenzione,
protocollo di intesa, accordo
Punteggio attribuito 5.
di
programma, collaborazione,
ecc. con enti pubblici e
5
privati
fino
ad
un
MASSIMO di 5.

2 PUNTI per ogni progetto
inerente
le
tematiche
dell’avviso fino ad un
MASSIMO di 10.

n.9 progetti per Società
Cooperativa FO.CO
n.1
progetto
per
Coop.OZANAM
Punteggio attribuito in
baseall’elencodettagliato
10
10

Descrizione qualitativa e
generica punti 5;
Descrizione
quali
quantitativa generale e non
contestualizzata al contesto
territoriale punti 10;
Descrizione qualitativa con

20

Punteggio attribuito 5
La descrizione se pur
quali-quantitativa
fa
riferimento a dati generici
non approfondisce la
situazione nel contesto di
realizzazione del progetto

3.1. rispondenza degli
obiettivi generali alle
finalità dell’avviso.
4. Rispondenza degli
obiettivi specifici alle
finalità dell’avviso:
5.
Efficacia
ed
adeguatezza
della
metodologia proposta.
6.
Innovatività
e
replicabilità
della
proposta

analisi contestualizzata e
dati quantitativi generici
punti 15:
Descrizione
quali
quantitativa puntuale e
analisi dei dati generici
proiettati al conteso locale
punti 20
Valutazione
di
merito
secondo
quanto sotto esplicitato
Valutazione
di
merito
secondo
quanto sotto esplicitato
Valutazione
di
merito
secondo
quanto sotto esplicitato
Valutazione
di
merito
secondo
quanto sotto esplicitato

che dovrà essere esteso ad
aree
territoriali
del
Comune di Vittoria.

20

15

10

10

7. Coerenza, completezza Valutazione
di
merito
ed efficacia delle misure secondo
di
rendicontazione, quanto sotto esplicitato
monitoraggio,
diffusione dei risultati
raggiunti

Obiettivi generali descritti
e puntuali
Punteggio attribuito 10
Punteggio attribuito 15

La proposta metodologica
è ben descritta ed efficace
Punteggio attribuito 10
La proposta laboratoriale
non risulta innovativa.
La
proposta
risulta
completa
in
coprogettazione rispetto
alla replicabilità.
Punteggio attribuito 6
Punteggio attribuito 10

10

100

Punteggio totale 71

Nella valutazione di merito, il punteggio è stato attribuito tenendo in considerazione:
• coerenza con gli obiettivi dell’avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza,
inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, emanato
dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, (Bando
FAMI)”;
• qualità della proposta con le finalità indicate nel bando;
• innovazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi;
• originalità delle modalità di realizzazione;
• congruità e sostenibilità del piano finanziario.
Si rappresenta che in fase di coprogettazione occorrerà attenzionare la descrizione territoriale del
Comune di Vittoria.

In base ai punteggi attribuiti, la commissione decide di ammettere al tavolo di coprogettazione
relativo all’Avviso, il candidato in R.T.I, atteso che la proposta progettuale presentata dal
medesimo, ha superato il punteggio minimo di 50/100 così come previsto dall’avviso.

Per il candidato ammesso, il dirigente previa determinazione di approvazione del presente verbale e
delle schede di valutazione comunica l’insediamento del tavolo di coprogettazione per giovedì
18/03/2021 alle ore 15:30.
Alle ore 14:00 previa lettura e approvazione del presente verbale si conclude la riunione della
commissione di valutazione.
Firme:
Presidente

f.to Dott. Giorgio La Malfa
Istruttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Angela Mandarà
Referente SIPROIMI /SAI

f.to Geom. Consolino Giovanni
Segretario verbalizzante

f.to Dott.ssa Patrizia Puglia

