
 

DETERMINAZIONE – COPIA   

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16 aprile 2014, il quale reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la 

cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 

dicembre 2017, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le 

lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di 

seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di 

rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e 

finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), 

promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con 

specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione 

degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza 

favorendo conoscenza e rispetto reciproci; 

VISTO il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato 

l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con 

Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 

Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani 

d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

DATO ATTO che il Soggetto proponente Regione Lazio - Direzione Regionale Salute 

e Politiche Sociali ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta 

progettuale “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 

IMPACT Lazio”;  

CHE con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 l'Autorità Delegata ha approvato la 

proposta progettuale “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi - IMPACT Lazio”; 

DATO ATTO che il Consorzio Valle del Tevere, a seguito del monitoraggio effettuato 

dai tecnici operanti nei Comuni, ha rilevato la necessità di offrire servizi ed interventi 

specifici a favore dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio consortile; 

VISTA la D.G.R. del 13 giugno 2017, n. 326 recante “Approvazione Linee guida in 

materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore 

per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi 

sociali”, con la quale vengono stabilite le linee guida e le procedure omogenee per 

tutte le Amministrazioni in materia di co-progettazione con il Terzo Settore; 

DATO ATTO che nella D.G.R. sopra citata viene definita la co-progettazione uno 

strumento innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si 

N.  196 OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di 

un soggetto del Terzo Settore per la realizzazione in co-progettazione, e 

successivo affidamento, di una ricerca-azione dal titolo " Il territorio come 

driver di sviluppo locale in ottica transculturale”, ai sensi del progetto 
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muovono nell’ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare i 

modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi; 

CHE il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere ha 

tra i suoi obiettivi quello di promuovere l’apertura e l’avvio di servizi di pubblica 

utilità nel territorio; 

CONSIDERATO che il Consorzio intende avvalersi dello strumento della co-

progettazione per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, per 

la riorganizzazione di iniziative, interventi, attività innovative, per la realizzazione di 

interventi complessi previsti nei Piani di Zona, da realizzare in partnership tra le 

Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati, volti a soddisfare i bisogni della 

collettività secondo un approccio integrato; 

CHE l’Ente di Terzo Settore che sarà selezionato parteciperà in modo gratuito alle 

varie fasi della co-progettazione dell’intervento insieme al Consorzio, ai sensi di 

quanto espresso nella D.G.R. n. 326 del 13 giugno 2017; 

VISTO l’Avviso Pubblico, completo della relativa istanza di candidatura, finalizzato 

alla selezione di un soggetto partner per la per la realizzazione in co-progettazione, e 

successivo affidamento, di una ricerca-azione dal titolo " Il territorio come driver di sviluppo 

locale in ottica transculturale”, ai sensi del progetto IMPACT LAZIO; 
DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a 

diffondere localmente, attraverso idonei mezzi, le modalità di presentazione delle 

domande; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 
DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, completo della relativa istanza di 

candidatura, finalizzato alla selezione di un soggetto partner per la per la 

realizzazione in co-progettazione, e successivo affidamento, di una ricerca-

azione dal titolo " Il territorio come driver di sviluppo locale in ottica 

transculturale”, ai sensi del progetto IMPACT LAZIO; 

2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta 

documentazione per la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, 

finalizzata alla presentazione delle domande;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile.                                        

              

                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                        f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni, a  

decorrere dal ____________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ______ 
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