Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Determina Repertorio n. 36/2018
LA DIRIGENTE

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: CRISTIANA CORINALDESI

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000602/2018 del 09/03/2018

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 “Disposizione in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati” che istituzionalizza la figura del tutore
volontario;
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);
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
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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” ;
CONSIDERATO che il citato invito ad hoc, prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di
dotarsi di partners progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che
rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e
parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90);
CONSIDERATO che, per il raggiungimento delle finalità precitate, è intendimento di questa
Autorità garante dotarsi di un partner progettuale in grado di offrire sia la migliore soluzione
progettuale del servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua
successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a
realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento;
CONSIDERATO che la scelta del partner avverrà sulla base di una procedura competitiva ad
evidenza pubblica attraverso la quale saranno invitati soggetti terzi, in possesso dei prescritti
requisiti, a proporre sia la propria migliore soluzione progettuale del servizio da presentare, sia le
migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione nel rispetto delle quali
il soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al
finanziamento;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico
predisposto in conformità ai criteri previsti dalla Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante
“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”,
attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come specificati nell’allegato
schema di avviso pubblico di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a proporre la propria
migliore offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi,
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da presentare al Ministero dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 199990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e s.m.i..
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. 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;
2. il progetto sarà finanziato fino ad un importo massimo pari ad Euro 2.100.000,00; eventuali
economie saranno impiegate dalla medesima Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per
il raggiungimento degli scopi previsti nella precitata proposta prot. n. 0000208/2018 del 25
gennaio 2018.
3.
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;
4. di approvare l’unito schema di avviso pubblico predisposto in conformità ai criteri previsti
dalla Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
5. di indicare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Cristiana Corinaldesi,
Coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
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Roma, 09/03/2018

LA DIRIGENTE
CORINALDESI CRISTIANA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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