Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 48/2018
LA GARANTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;
VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001878/2018 del 17/07/2018

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante
uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui Filomena
Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTO il decreto della Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la
dottoressa Cristiana CORINALDESI, dirigente Coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in
dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell’ambito degli stanziamenti
di bilancio, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio
2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12
luglio 2011, n. 112”;
VISTO l’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura del tutore
volontario come integrato dal decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220;
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
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CONSIDERATO che l’Autorità Responsabile, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE
2042/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e la
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi della
autorità di audit, può concedere sovvenzioni sulla base di un invito a presentare proposte a motivo
della natura specifica del progetto o della competenza tecnica o amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 0000208/2018 del 25 gennaio 2018 con la quale l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza, allo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio idoneo, per numeri e
qualità, a soddisfare le esigenze ravvisate sull’intero territorio nazionale, ha inoltrato una proposta
sintetica relativa alla realizzazione di un intervento promozionale e monitoraggio della tutela
volontaria per i MSNA;
VISTO l’invito ad-hoc prot. n. 0002206 del 12/02/2018 Ns prot. AGIA n. 0000375/2018 del
12/02/2018 formulato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione quale “Autorità
responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020” del Ministero dell’Interno al
fine di presentare una proposta progettuale finalizzata ad attuare la promozione e il monitoraggio
della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della
legge n. 47/2017 a valere sul FAMI – Obiettivo specifico 2 “Integrazione”, Obiettivo nazionale 3
“Capacity building” ;
VISTA la D.D. Rep n. 36/2018 prot. n. 0000602/2018 in data 09/03/2018 con la quale è stato
determinato di avanzare al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, nella qualità di Autorità responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione
2014-2020” una domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progetto
finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione inerente la realizzazione di interventi
gestionali tesi a porre in essere una azione di sensibilizzazione verso la tutela volontaria a favore dei
Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori volontari e di dotarsi, allo scopo,
di un partner progettuale; di indire apposito avviso pubblico per la selezione di un soggetto
collaboratore, in qualità di partner dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza interessato
alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione
(FAMI 2014-2020) – Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 3
Capability building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA; di approvare
l’unito schema di avviso pubblico predisposto in conformità ai criteri
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione,
prot. n. 0005927 del 04/05/2018 con il quale nella qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva la proposta progettuale n. 2342
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione
dell’articolo 11, legge n. 47/2017” per l’importo di € 2.796.880,00 a valere sull’Obiettivo Specifico
2 “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 3 “Capacity Building”;
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CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di
Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) “Monitoraggio della tutela volontaria per
minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11 legge n. 47/2017” per l’importo
complessivo pari ad € 2.796.880,00 a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020;
CONSIDERATO che nella richiamata Convenzione all’articolo 5, comma 3, è stabilito che il
beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica
amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto
sopracitato in relazione alle disposizioni previste dal Manuale operativo dei controlli del Revisore
indipendente e dal Manuale delle Regole di Ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020;
CONSIDERATO che nella richiamata Convenzione all’articolo 5, comma 3, è stabilito che il
beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire altresì, laddove previsto, un Esperto legale per la
verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e di lavori e di tutti gli incarichi
individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto sopracitato in relazione alle disposizioni
previste dal Manuale operativo dei controlli dell’Esperto legale e dal Manuale delle Regole di
Ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
TENUTO CONTO che il budget del progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori
stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge n. 47/2017” prevede che
l’imputazione di quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese derivanti dalle
prestazioni professionali sopraindicate che si intendono individuare;
VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il decreto del Garante n. 4/2012 in data 15 ottobre 2012 con il quale sono definiti requisiti,
presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili;
VISTO il decreto del Garante n. 5/2013 come modificato dal Decreto n. 77/2017 in data 12
dicembre 2017 con il quale sono definite le procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione a soggetti esterni all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed
i relativi obblighi di pubblicità;
VISTO il Decreto di ricognizione incarichi Rep. n. 219/2018 in data 16/07/2018 che accerta
l’assenza all’interno dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza delle
competenze e dei requisiti di professionalità adeguati per far fronte all’esigenza sopra indicata;
ACQUISITO il CUP per il presente progetto n. H59G18000040006.
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
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-

-

-

di approvare i due schemi di avviso di selezione, le relative domande di partecipazione e le
schede riepilogative delle informazioni poste in allegato al presente decreto per farne parte
integrante e sostanziale;
di rendere pubblici sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per le
motivazioni espresse in premessa, gli avvisi di selezione per individuare:
 un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese
sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto “Monitoraggio della tutela
volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’articolo 11, legge
n. 47/2017”;
 un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture,
servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del
progetto precitato;
di approvare i criteri di valutazione e i relativi punteggi, definiti negli avvisi pubblici,
allegati al presente, che verranno utilizzati dalle commissioni per la comparazione delle
candidature pervenute e per il conferimento dell’incarico di revisore indipendente e di
esperto legale;
di rinviare la nomina della commissione di valutazione e il conferimento degli incarichi
professionali a provvedimenti amministrativi successivi;
di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento per le suesposte procedure di
selezione la dott.ssa Ferrara Maria funzionario dell’Ufficio dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza;

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza, sezione “Amministrazione trasparente”.

Roma, 16/07/2018

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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