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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

IN QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE DELLA PROGETTAZIONE TRIENNALE 2017/2019 IN MATERIA DI 

ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATI ED ALTRI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA 

 

L’Amministrazione comunale di Pordenone prima, e l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 dal 2014,  gestiscono 

già da anni un progetto denominato “Rifugio Pordenonese” per  lo sviluppo e l’ampliamento di una rete 

diffusa di servizi d’accoglienza in favore dei richiedenti asilo e per la promozione di interventi di sostegno e 

di integrazione in favore dei rifugiati, nonché di supporto al rimpatrio volontario ed assistito. 

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 10 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 27 agosto 2016) ha 

regolamentato le modalità di accesso da parte degli Enti Locali alla rete dei progetti per i servizi di 

accoglienza dello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Fondo 

Nazionale delle Politiche e i Servizi per l’Asilo, a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione 

internazionale e per i titolari del permesso umanitario singoli o con il rispettivo nucleo familiare, indicando 

le nuove linee guida per il suo funzionamento. 

Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata l’ente locale proponente può avvalersi di uno o più 

enti attuatori, selezionati tra i soggetti del privato sociale attraverso procedure espletate nel rispetto 

della normativa di riferimento e dovrà prevedere un co-finanziamento del progetto nella misura minima 

del 5% del suo costo complessivo. 

Poiché l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 (costituito tra i comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo 

in Piano e San Quirino) ha inoltrato al Ministero la propria richiesta di prosecuzione del progetto di cui è 

titolare, intende ora  procedere a verificare, tramite apposita manifestazione d’interesse, se e quali soggetti 

del privato sociale siano disponibili a collaborare con l’Ambito stesso, per il tramite del Comune di 

Pordenone nella sua qualità di Ente Gestore dell’Ambito, per l’attuazione della progettazione per il nuovo 

triennio 2017/2019 (come disposto con determinazione del Responsabile del SSC n. cron. 2113 del 

21.11.2016 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 20 ottobre 2016 avente ad 

oggetto “Presentazione della domanda di prosecuzione per il triennio 2017/2019 del progetto SPRAR in 

scadenza al 31 dicembre p.v.”, alla quale è allegato il documento sintetico di progettazione con 

l’indicazione anche del costo annuale del progetto, delle attività di accoglienza,  tutela ed integrazione che 

si intendono realizzare). 

Il progetto riguarda la presa in carico di un numero complessivo 45 stranieri (quali posti messi a 

disposizione per l’accoglienza residenziale) per il triennio 2017/2019. 



La presente manifestazione d’interesse deve intendersi quale mera indagine conoscitiva informale, a cui 

seguirà una procedura negoziata fra un numero di soggetti, non superiore a 5,  tra quelli che avranno 

partecipato alla presente indagine; in questa fase non  è pertanto previsto l’accesso agli atti. 

La selezione dei suddetti soggetti si svolgerà in forma pubblica, mantenendo però l’anonimato dei 

partecipanti. 

L’Amministrazione darà seguito alla procedura negoziata anche in presenza della manifestazione 

d’interesse di un solo soggetto che dimostri di avere i richiesti requisiti, per un possibile successivo 

convenzionamento con lo stesso. 

Resta inteso che la presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo il Comune di 

Pordenone, né fa sorgere a favore degli interessati alcun diritto relativo al conferimento del ruolo di 

soggetto attuatore, così come nessun compenso dovrà essere dovuto. 

I soggetti del privato sociale che intendano aderire all’iniziativa possono inoltrare la propria dichiarazione 

d’interesse conforme all’allegato fac-simile Allegato B “Istanza di adesione e dichiarazione possesso dei  

requisiti per accedere alla manifestazione d’interesse in qualità di soggetto attuatore della progettazione 

triennale 2017/2019 in materia di accoglienza dei richiedenti asilo/rifugiati ed altri beneficiari di protezione 

umanitaria”, tenuto conto di quanto indicato nell’allegato A “Indicazioni e prescrizioni per accedere alla 

manifestazione d’interesse in qualità di soggetto attuatore della progettazione triennale 2017/2019 in 

materia di accoglienza dei richiedenti asilo/rifugiati ed altri beneficiari di protezione umanitaria”, 

all’indirizzo PEC  comune.pordenone@certgov.fvg.it  entro e non oltre il giorno 6 Dicembre 2016. 

Il giorno  7 Dicembre 2016 alle ore 9.30, in seduta pubblica, presso gli uffici comunali del Settore III – Servizi 

alla persona e alla comunità – siti in P.tta Calderari 2 a Pordenone – 2^ piano – Sala riunioni – verranno 

aperte le istanze pervenute nei tempi utili. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SSC 

          dott. Stefano Franzin 

         ( firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


