DETERMINAZIONE – COPIA

N. 28

Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 psicologo
esperto in ambito sociale per il coordinamento ed il
monitoraggio dei progetti Impact Lazio – Approvazione
preventivo e affidamento incarico.

Data:27.01.2021
IL DIRETTORE
VISTI:
- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 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;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la
decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n.
575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014,
integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle
delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9423 del 08.06.2018, avente ad oggetto
“Avvisi pubblici per la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i percorsi
di inclusione sociale dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero dell'Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, quale Autorità Responsabile del Fondo
e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, quale Autorità Delegata allo
svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione di interventi relativi all'obiettivo
specifico 2 Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale dello stesso
Fondo. Partecipazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico della società
LAZIOcrea S.p.A.”;

- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da
parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre
2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e
precedenti, 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;
- la Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 – Prog – 2386 stipulata il
17.09.2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità Delegata) e
la Regione Lazio (capofila);
VISTA la determinazione n. 19 del 21.01.2021 con la quale si approva l’Avviso
Pubblico, completo del relativo schema di domanda, relativo alla selezione di n. 1
psicologo esperto in ambito sociale per il coordinamento ed il monitoraggio dei
progetti Impact Lazio;
VISTO il verbale allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale dal quale si evince l’esito della selezione e si attribuisce l’incarico di cui
in oggetto al Dott. Manuele Cicuti;
DATO ATTO che l’incarico avrà la durata di 12 mesi e decorrerà dalla data di
sottoscrizione del contratto e prevede 30 giornate di lavoro a fronte di un costo di €
9.000,00 (euro novemila/00) inclusi IVA, ritenute fiscali ed oneri previdenziali;
CHE con il professionista si procederà a sottoscrizione un contratto di prestazione
d'opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile;
RITENUTO di procedere con successivo atto all’impegno di spesa di € 9.000,00
(euro novemila/00) inclusi IVA, ritenute fiscali ed oneri previdenziali, per l’incarico
al Dott. Cicuti, quale esperto per il coordinamento ed il monitoraggio del Piano
d’intervento regionale IMPACT LAZIO finanziato al Consorzio Valle del Tevere;
RICONOSCIUTANE la regolarità;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale di Commissione per la selezione di n. 1 psicologo esperto
in ambito sociale per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti Impact Lazio;
2. DI INCARICARE il Dott. Manuele Cicuti quale esperto per il coordinamento ed il
monitoraggio del Piano d’intervento regionale IMPACT LAZIO finanziato al Consorzio
Valle del Tevere;
3. DI PROCEDERE con successivo atto all’impegno di spesa di € 9.000,00 (euro
novemila/00) inclusi IVA, ritenute fiscali ed oneri previdenziali, per l’incarico al Dott.
Cicuti, quale esperto per il coordinamento ed il monitoraggio del Piano d’intervento
regionale IMPACT LAZIO finanziato al Consorzio Valle del Tevere;
4. DI DARE ATTO che l’incarico avrà la durata di 12 mesi e decorrerà dalla data di
sottoscrizione del contratto e prevede 30 giornate di lavoro;
5. CHE con il professionista si procederà a sottoscrizione un contratto di prestazione
d'opera professionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere – Incarichi e consulenze;
7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: alla segreteria perché ne
curi la raccolta e la pubblicazione.

l Direttore
f.to Dott. Federico Conte

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore
f.to Dott. Federico Conte

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni, a
decorrere dal 04.02.2021
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

