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Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Responsabile A02-S1
quale centro di responsabilità;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 2504 / 2017

 

Oggetto: Approvazione manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione di uno
sportello informativo e di accoglienza per stranieri appartenenti a Paesi Terzi.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A02-S1

SERVIZI SOCIALI

AVV. GIOVANNI CUCUZZA

 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal Sig. tovalieri
sabrina e dal responsabile del procedimento Sig. tovalieri sabrina  

  

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità e quello per la disciplina dei contratti;

VISTA lo Statuto Comunale;

VISTO il bilancio anno 2017;

VISTO Il programma di finanziamento dell’Unione Europea FAMI, il fondo asilo, migrazione e
integrazione concepito per “contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione
temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

CONSIDERATO che il Comune di Ardea ha aderito al progetto in oggetto, attuato dalla
Regione Lazio in convenzione con la direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di
Integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

DATO che il Comune di Ardea, quale Ente capofila del distretto RM 6.4, è risultato
destinatario di un contributo pari ad € 39.090,00, di cui € 19.545,00 già liquidati dalla
Regione Lazio;

CONSIDERATO che, il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2017, prevede un Capitolo
dedicato a detto progetto;

DATO che il progetto prevede anche l’apertura di uno sportello informativo e di accoglienza per
stranieri appartenenti a Paesi Terzi;

RITENUTO di pubblicare un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di
di Organismi del Terzo Settore, Associazioni senza scopo di lucro e/o Cooperative Sociali che
svolgano anche servizi di gestione di sportelli informativi e di accoglienza per stranieri appartenenti
a Paesi Terzi;

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
DETERMINA 

 

di APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di di
Organismi del Terzo Settore, Associazioni senza scopo di lucro e/o Cooperative Sociali che svolgano
anche servizi di gestione di sportelli informativi e di accoglienza per stranieri appartenenti ai Paesi
Terzi;

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

 AVV. GIOVANNI CUCUZZA  


