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F.A.M.I. 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione  

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

 

Avviso pubblico regionale per la selezione di partner privati per la  

co-progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere  

sull’Azione 2 del Piano 

 
1. OGGETTO 

L’Autorità delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale 

dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014–

2020, con decreto del 15.04.2016, ha pubblicato un Avviso multi-azione per la presentazione, da parte 

delle Regioni e delle Province Autonome, di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

Le Regioni e le Province autonome, nell’intento di promuovere la costituzione di qualificate 

partnership territoriali, che risultino coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi 

programmati, per la presentazione del predetto Piano possono prevedere la partecipazione di diverse 

tipologie di soggetti. 

Con il presente avviso regionale viene indetta un’apposita selezione comparativa finalizzata alla 

costituzione di un partenariato per la co-progettazione, presentazione e gestione dei progetti relativa alla 

seguente Azione: 

 Azione 2 “Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione”. 

Il presente avviso reca, oltre ai criteri di selezione, la fissazione di un termine per la presentazione 

delle candidature: tale termine viene fissato tenendo conto dell’urgenza di provvedere all’acquisizione 

delle predette candidature in considerazione dell’imminente scadenza del termine di presentazione dei 

progetti, previsto dal citato avviso ministeriale, fissata per la data del 20 luglio 2016.  

Gli organismi selezionati a seguito del presente procedimento dovranno operare in collaborazione nel 

costituendo partenariato, sia nella fase di coprogettazione, sia nella fase di realizzazione del progetto 

in caso di approvazione da parte dell’Autorità Responsabile. Terminata la fase di co -progettazione 

degli interventi oggetto del presente avviso, la Regione si riserva – a suo insindacabile giudizio – di 

definire, per ciascun partner, gli interventi, le attività e i relativi budget da affidare alla realizzazione 

di ciascuno di essi, anche tenuto conto delle proposte progettuali presentate in fase di candidatura.     

 

2. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ  

Le proposte progettuali dell’Azione 2, in linea con l’Avviso F.A.M.I., devono essere articolata sulle 

seguenti attività: 

A. Interventi volti allo sviluppo di azioni di governance multilivello atte a favorire l’innovazione dei 

processi organizzativi dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso un approccio integrato alla 

pianificazione degli interventi (es. sperimentazione di un modello di presa in carico integrata) 

B. Interventi volti all’avvio o al consolidamento dei processi di collegamento delle reti territoriali 

costituite dai servizi di assistenza sociali e sanitari, per il lavoro, dell’istruzione e della formazione, 

dell’accoglienza e delle anagrafi attraverso la creazione di punti unici di accesso 

C. Interventi per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di mediazione 

linguistica culturale, di orientamento, etc. 
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D. Interventi volti alla semplificazione delle informative/comunicazioni relative ai servizi attivi sul 

territorio (per es. modulistica multilingua, semplificazione di terminologie amministrative e sanitarie) 

  

 

Tra le attività da sviluppare a favore della popolazione target di progetto è necessario prevedere: 

 Attivazione di un servizio di Mediazione culturale sociosanitaria integrata da realizzarsi presso le sedi 

dei Distretti Sanitari, con il potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA ASP – Ente locale) per 

n.20 ore settimanali su n.5 sedi di attività; 

 Implementazione dell’operare integrato con la figura del mediatore transculturale nei settori: PUA, 

Consultori familiari, Ambulatori distrettuali dedicati, URP Presidi Ospedalieri aziendali; 

 Implementazione della “presa in carico integrata” e della sinergia operativa; 

 Promozione dell’attività di concertazione fra la rete istituzionale e quella del Privato sociale; 

 Promozione della comunicazione transculturale per la corretta decodifica dei codici comunicativi e 

dei contenuti culturali, dei bisogni di salute e dei processi d’integrazione con la predisposizione di 

risposte adeguate; 

 Attività di accompagnamento e facilitazione dell’accesso ai servizi, diffusione di corrette 

informazioni per la regolare e omogenea attuazione delle disposizioni normative in materia di accesso 

alle cure e a ai servizi civici; 

 Laboratori di sensibilizzazione dell’utenza migrante al proficuo utilizzo dei servizi sanitari territoriali 

e ospedalieri, nell’ottica dell’appropriatezza degli interventi; 

 Supporto ai migranti per l’attivazione dei contatti e per la facilitazione della relazione con i Medici di 

Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS), attraverso la figura del mediatore 

transculturale; 

 Traduzione e rielaborazione di modulistica e materiale informativo in collaborazione tra gli operatori 

aziendali/enti locali e i mediatori transculturali. 

 

 

 

3. SOSTENIBILITÀ 

Per i progetti relativi all’Azione 2 dovranno, inoltre, essere indicate tutte le misure idonee che possono 

garantire la sostenibilità futura delle azioni, evidenziando le modalità di prosecuzione delle attività, o di 

parte di esse. 

 

4. DESTINATARI 

Sono individuati destinatari delle attività di progetto del presente avviso: 

Azione 2:  

- Cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, ivi compresi i titolari di protezione 

internazionale  
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5. SOGGETTI PROPONENTI  

Sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso regionale, in forma 

singola o associata, gli Organismi di diritto privato senza fini di lucro, le Fondazioni, le Associazioni e 

Onlus, ivi compresi gli enti e le associazioni iscritti al Registro di cui all’art. 42 del T.U. in materia di 

immigrazione, e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 222/1985 e 

le Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 

dell’Avviso, dotati di comprovata esperienza nel campo dell’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. 

Se il soggetto è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, 

ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche ed essere regolarmente iscritto all’Albo delle 

società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004. 

 

In caso di proposta di partenariato in forma associata possono essere inclusi fino a un massimo 

di tre soggetti delle tipologie sopra descritte. 

Il partenariato dei soggetti deve essere comprovato da accordo formalizzato tra i soggetti, da allegare 

alla documentazione, e deve garantire la copertura territoriale dell’intera regione. 

 

Nell’ambito della partnership di progetto si prevede, inoltre, obbligatoriamente la partecipazione 

dei Comuni capoluogo di provincia capofila di ambito sociale di zona (art.8 c.3 lett.a L.328/2000), la 

cui procedura di reclutamento per la stessa è curata direttamente dal Dipartimento Tutela della 

Salute e Politiche Sanitarie. 

 

 

6. NUMERO PROPOSTE E AMBITI TERRITORIALI 

Per l’Azione 2 sarà selezionata una sola proposta, che confluirà nel Piano regionale e dovrà 

prevedere la copertura territoriale dell’intera regione. 

 

L’articolazione e l’entità degli interventi dovranno essere commisurati sulla base della pianificazione 

operativa definita in sede di progettazione con il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.    

 

7. RISULTATI ATTESI E TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

Per ogni proposta è atteso il raggiungimento di n.4000 destinatari.  
Le attività di progetto avranno inizio dalla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione della Regione Calabria 

con l’Autorità delegata del competente Ministero e dovranno concludersi entro il 31.03.2018, salvo diversa 

determinazione della stessa A.d.  

 

 

8. RIFERIMENTI FINANZIARI 

Il budget da tenere in considerazione per l’elaborazione delle proposte di partenariato è puramente 

orientativo. Esso è pari a: 

-  Azione 02  € 112.000,00. 

L’ipotesi di budget deve essere redatto utilizzando l’allegata scheda, nel rispetto di quanto previsto dal 

Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014 – 2020. 
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9. REQUISITI 

Per tutti i soggetti che intendono proporsi come partner - centri di spesa devono essere garantiti e forniti: 

 il possesso della firma digitale;  

 l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica; 

 la scheda anagrafica all. 2 debitamente compilata in ogni parte. 

 dichiarazione unica del legale rappresentante contenente: 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali;nel non essere incorso in alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del 

D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 

 non essere incorso nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 32-

quater Codice penale; 

 non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 

D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

 dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali; 

 dichiarazione del legale rappresentante che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, le 

cause di divieto, di decadenza  o di sospensione previste dall'art.10 della  legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

 requisiti costitutivi consistenti in un atto costitutivo ed in uno statuto dai quali emerga che l’organismo 

opera nello specifico settore oggetto dell’avviso; 

Se il soggetto privato è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società 

consortile, ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche e deve essere regolarmente iscritto 

all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004. 

 

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11 Luglio 2016 al protocollo della 

Regione Calabria, sito presso la Cittadella Regionale – loc. Germaneto di Catanzaro. 

L’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 – lunedì e venerdì è aperto 
anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle 16,30. 

Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva ad una 

candidatura precedente. La candidatura deve essere inoltrata, a scelta del candidato, per posta, a mano 

oppure a mezzo corriere. L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali 

disguidi nella trasmissione della candidatura. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di 

richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.  

Le candidature devono pervenire in un plico adeguatamente sigillato con nastro adesivo o altro materiale 

idoneo a garantire l’integrità. Il plico dovrà riportare all’esterno la ragione sociale del candidato 
unitamente all’indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, fax, email e pec.  

Il predetto plico sigillato dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

candidatura partner Azione 2 progetto F.A.M.I multiazione”. 
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Il suddetto plico dovrà contenere la “Documentazione Amministrativa” e la “Proposta 

progettuale”.  

 

 

La Documentazione Amministrativa comprende:  

 istanza di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da proprio 

delegato contenente, tra l’altro, l’attestazione del possesso della firma digitale; un indirizzo di posta 

elettronica certificata ed uno di posta elettronica; 

 la scheda anagrafica allegata debitamente compilata in ogni parte (da presentare per ogni soggetto che 

si intende proporre come centro di spesa); 

 un prospetto riportante i soggetti coinvolti con tutti i riferimenti relativi ai rispetti rappresentanti 

legali; 

 la dichiarazione di piena conoscenza dell’Avviso ministeriale e dei documenti connessi al Programma 

Nazionale FAMI ad esso allegati ovvero collegati e accettazione delle condizioni in essi previste;  

Per tutti i soggetti privati che si intendono coinvolgere come partner-centri di spesa devono essere 

forniti: 

 dichiarazione unica del legale rappresentante contenente: 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali;nel non essere incorso in alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del 

D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 

 non essere incorso nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall’art. 32-

quater Codice penale; 

 non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 

D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

 dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali; 

 dichiarazione del legale rappresentante che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, le 

cause di divieto, di decadenza  o di sospensione previste dall'art.10 della  legge 31 maggio 1965, n. 
575; 

 atto costitutivo e statuto dai quali emerga che l’organismo opera nello specifico settore oggetto 

dell’avviso; 

 una lettera di referenze resa in originale da parte di un istituto bancario dalla quale emerga la 

correttezza e la puntualità del candidato nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto.  

 

La documentazione Proposta progettuale di ogni Azione comprende: 

 il progetto redatto nell’apposito schema; 

 il prospetto di budget; 

 curriculum di ogni soggetto proposto come partner-centro di spesa, sottoscritto dal legale 

rappresentante, contenente l’elenco dei progetti (vedi all.)  a livello locale, regionale, nazionale, 

transnazionale inerenti le tematiche dell’avviso ministeriale che il soggetto ha realizzato o sta 

realizzando con Fondi Europei, nazionali e regionali; 

 prospetto dei profili professionali che si intende utilizzare negli ambiti di intervento e attività da 

redigere utilizzando preferibilmente il modello riportato in allegato al presente. I nominativi delle 

professionalità che si propone di impiegare possono essere già determinati in fase di candidatura o 
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possono essere determinati successivamente. Per i nominativi delle professionalità già determinati in 

fase di candidatura devono essere allegati al predetto modello anche i relativi curricula in formato 

europeo. Per le professionalità non determinabili nominativamente in fase di candidatura deve essere 

inserita nel predetto modello la descrizione dettagliata delle qualifiche che si propone di impiegare.  

 
11. AMMISSIBILITA’ FORMALE DELLE CANDIDATURE   

La candidatura sarà ritenuta ammissibile se:  

- pervenuta entro la data e l’ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso regionale;  

- contenente tutta la documentazione prevista dal presente avviso regionale; 

- contenente proposte di partenariato per l’Azioni 02. 

Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature:  

- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente avviso regionale;  

- pervenute oltre la data e l’ora di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità indicate nel presente 

avviso regionale;  

- carenti di uno o più documenti previsti nel presente avviso regionale. 

L’amministrazione regionale si riserva di individuare anche un solo partner nel caso di una sola candidatura 

valida.    

 

 

12. COMMISSIONE 

La verifica dei requisiti formali e la valutazione di merito sulle candidature pervenute sarà effettuata da 

una commissione istituita presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie composta da tre 

componenti esperti nominati dal citato Dipartimento, che verranno nominati con o.d.s. dopo la scadenza 

del termine per il ricevimento delle candidature fissato dal presente avviso regionale.   

A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, preliminarmente l’Amministrazione regionale 

valuterà la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente 

avviso regionale e dall’Avviso pubblico dell’Autorità Delegata del Fondo FAMI. I plichi regolarmente 

pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso regionale saranno aperti, in seduta aperta al pubblico, 

dalla Commissione nominata ai sensi del presente avviso nella seguente data: Ore 10.00 del giorno 13 

Luglio 2016.  

L’apertura dei plichi sarà effettuata presso Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 
Sanitarie – sala riunioni 2° piano - Cittadella Regionale – loc. Germaneto di Catanzaro. 

Alla seduta può assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona del 

proprio rappresentante legale del soggetto capofila, ovvero di persona munita di delega appositamente 

conferita con allegata copia del documento di identità del delegante.  

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione valuterà le candidature presentate nei 

termini ed ammissibili, applicando i criteri di valutazione ed i criteri motivazionali riportati nel presente 

avviso regionale. All’esito delle predette operazioni la commissione procederà alla redazione della 

graduatoria di merito che sarà approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata sul sito 
dell’Amministrazione regionale con valore di notifica.   
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ART. 13 – CRITERI VALUTAZIONE DI MERITO  

La valutazione delle candidature e la selezione dei partner avverrà in maniera competitiva, ad 

insindacabile giudizio della Commissione a tal fine incaricata dall’Amministrazione regionale, a seguito 

dell’attribuzione dei punteggi effettuata in base alla seguente griglia di valutazione: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 

PUNTEGGIO 

MAX 
MODALITA’ DI 

CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO  
  

Capacità di coinvolgimento 

della rete territoriale 

pubblica e privata 

nell’esperienza maturata 

Numero di accordi di rete formalizzati 

inerenti la tematica dell’azione 2 

10 1 punto per ogni accordo 

formalizzato 

Ambiti territoriali di operatività 10 1 punto per ambito provinciale di 

attività realizzate e documentate 

Esperienza nella gestione di Fondi Europei per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi (FEI) da parte dei soggetti coinvolti nell’Azione 
 

10 1 punto ogni finanziamento 

ottenuto 

Composizione del partenariato in rapporto all’esperienza dei soggetti nella 

gestione di progetti e servizi inerenti le attività previste per l’azione 2 

 

10 Conseguiranno una valutazione 

più elevata le candidature che 

conterranno una maggiore 

copertura esperienziale dei 

soggetti rispetto alle attività 

previste dall’azione 2 

 

Qualità progettuale  15 Conseguiranno una valutazione 

più elevata le candidature che 

presenteranno maggiore coerenza 

tra l’analisi del contesto, gli 

obiettivi e le attività descritte 

Risorse umane 

 

 

20 Conseguiranno una valutazione 

più elevata le candidature che 

presenteranno profili 

professionali maggiormente 

congruenti rispetto alle attività 

previste dall’azione 2  

in relazione a: 

- Titoli di studio 

- Esperienza professionale nel 

campo di attività dell’azione 2 

- Competenze certificate 

- Formazione e aggiornamento 

nel settore specifico 

 

Innovatività 15 Conseguiranno una valutazione 

più elevata le candidature che 

innovative soprattutto in termini 

di modalità tipologiche e 

metodologiche per la 

realizzazione degli interventi  

 

Complementarità  
5 Conseguiranno una valutazione 

più elevata le candidature che 

presenteranno progetti e servizi 

esistenti complementari con 

quelle proposte  
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Sostenibilità  5 Conseguiranno una valutazione 

più elevata le candidature 

contenenti un impegno 

documentato alla prosecuzione 

delle attività 

 

 

14. RISERVE PER LA REGIONE CALABRIA 

Il presente documento ha scopo esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche, 

obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con la Regione Calabria che si riserva la 

potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto 

motivato. 

Gli organismi selezionati a seguito del presente procedimento dovranno operare in collaborazione nel 

costituendo partenariato pubblico-privato, e ciò sia nella fase di coprogettazione, sia nella fase di 

realizzazione del progetto in caso di approvazione da parte dell’Autorità Responsabile.   
La Regione si riserva – a suo insindacabile giudizio – di definire, per  il soggetto partner, gli interventi, le 

attività e i relativi budget da affidare alla realizzazione di ciascuno di essi, anche tenuto conto della proposta 

progettuali presentate in fase di candidatura. 

La Regione si riserva altresì di includere nella proposta progettuale da presentare al Ministero competente altri enti 

pubblici previsti dall’Avviso F.A.M.I. 

 

 

15. PUBBLICITÀ 

Del presente avviso regionale sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet 

dell’Amministrazione regionale nel link del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” - 

http://www.regione.calabria.it/sanita/ - sezione “Bandi”. All’esito della valutazione del merito sarà redatta 

una graduatoria che sarà pubblicata sul sito dell’Amministrazione regionale nello spazio di cui sopra. 

 

16.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Ai fini della pubblicazione del presente Avviso regionale trova applicazione, in particolare, l’art. 12 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. Trova applicazione, inoltre, il 

paragrafo 5 (Co-progettazione) della Delibera n. 32 adottata dall’ANAC il 20 gennaio 2016, recante le Linee guida 

per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente manifestazione e per quanto riguarda la 

realizzazione del progetto si rinvia ai seguenti documenti parte integrante dell’Avviso F.A.M.I.: 

- Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione Piani d’intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azione 2; 

- Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante 

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; 

- Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 

il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che 

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; 
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- Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il 

regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di 

controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit 

- Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli 

effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

- Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015; - 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; - Legge 13 agosto 

2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”; 

- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento 

fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215 in attuazione della Direttiva 2000/43/CE; 

- Art. 29 della legge 1 marzo 2002, n. 39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001"; 

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003 “Costituzione e organizzazione 

interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di 

cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39”. 

 

 

 

17. FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro 

di Catanzaro. 

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento della presente manifestazione di interesse è la dott.ssa Maria Teresa 

Napoli: tel. 320/4383385 – email: napolimt@gmail.com  

Eventuali chiarimenti sulla manifestazione di interesse possono essere richiesti per iscritto entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni antecedenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

19. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ex d.lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e 

nel rispetto della suddetta normativa. 

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza 

e diritti dell’operatore.  

 

Allegati: 

− All. 1 scheda anagrafica; 

− All. 2 schema proposta progettuale; 

− All. 3 scheda budget;  
− All. 4 tabella esperienze progetti F.E.I.; 

− All. 5 tabella esperienze progetti e servizi coerenti 

− All. 6 schema adesione; 

− All. 7 prospetto dei profili professionali; 

− All. 8 scheda dati per richiesta antimafia (solo per gli enti privati); 
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