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OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVAMENTE
ALLE ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI PER LA
SELEZIONE COMPARATIVA PER LA COPROGETTAZIONE E LA
GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E
L'INTEGRAZIONE (SPRAR E SPRAR MSNA) – PER LA PROSECUZIONE
PROGETTAZIONI NEL TRIENNIO 2017/2019 (DM 10 AGOSTO 2016)
LA DIRIGENTE
Premesso che:
con provvedimento dirigenziale n. 1357 del 27/09/2016, si è proceduto ad approvare
due avvisi pubblici di selezione per la partecipazione alle procedure selettive per
l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di
azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo
e rifugiati SPRAR e SPRAR MSNA per la prosecuzione attività nel triennio 2017/2019
(DM 10 agosto 2016);
Considerato che:
che gli Avvisi pubblici per la raccolta delle candidature sono stati pubblicato in data
27/09/2016 ed il termine per l’invio delle domande è scaduto in data 12/10/2016 alle ore
13.00;
entro il suddetto termine di partecipazione fissato sono pervenuti n. 1 plico protocollato
con n. PG 72594 per l'Avviso SPRAR e n. 1 plico protocollato con n. PG 72600 per
l'avviso SPRAR MSNA;
con provvedimento dirigenziale n. 1464 del 17/10/2016 sono state ammesse alle fasi
successive della procedura comparativa tutti i partecipanti (unico partecipante per
entrambi gli avvisi) ed è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze
pervenute;
Preso atto che:
la Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa delle istanze pervenute
raccogliendo la conclusione delle operazioni nel verbale allegato A) al presente
provvedimento dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale proponendo di
ammettere alla co-progettazione il seguente soggetto Dimora d'Abramo Cooperativa
Sociale e di Solidarietà ONLUS di Reggio Emilia;
dalla verifica dei plichi è risultato che la ditta ha regolarmente presentato la
documentazione richiesta dai due avvisi pubblici approvati con provvedimento
dirigenziale n. 1357 del 27/09/2016;
sono in corso le verifiche sui requisiti generali, morali, economico finanziari e tecnico
professionali;
Visti
l’art. 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto
Comunale;
l’art. 14 - sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
Visto l’incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n.21365 alla Dr.ssa
Germana Corradini, della direzione del Servizio “Servizi Sociali” dal 01.06.2015 e fino alla
scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA
1. di approvare il verbale di valutazione, allegato A) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, delle procedure comparative di selezione del soggetto
ammesso alla co-progettazione e la successiva gestione di azioni ammettendo i seguenti
soggetti:
Avviso SPRAR:
Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà ONLUS
Avviso SPRAR MSNA :
Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà ONLUS
2. di dare atto che sono in corso le verifiche sui requisiti generali, morali, economico
finanziari e tecnico professionali;
Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla Dirigente
firmataria.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Germana Corradini
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