COMUNI di MESAGNE - CELLINO SAN MARCO – ERCHIE- LATIANO - SAN DONACI
- SAN PANCRAZIO SALENTINO SAN PIETRO VERNOTICO – TORCHIAROLO TORRE SANTA SUSANNA
Ufficio di Piano

AVVISO
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.5. “Discrimination Free Puglia”
Ricerca Manifestazioni di interesse
PREMESSO

•

CHE il Programma Operativo Puglia 2014 – 2020 (FESR – FSE) (CCI 2014IT16M2OP002)
adottato dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE
(2015) 5854 del 13 Agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e
DG Employment & Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento dell’attuazione di una più ampia strategia regionale per
il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione;

•

CHE nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.5 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente agli interventi contro le discriminazioni;

•

CHE con DGR 410 del 20/03/2018 sono state approvate le Prime Disposizioni attuative, e la
conseguente Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019, relative
all’Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle discriminazioni”, nonché, definiti criteri e modalità
per l’adozione dell’Avviso Pubblico “Discrimination Free Puglia”;

•

CHE l’Azione 9.2.3, dell’Accordo di Parternariato Italia-UE 2014-2020, prevede: Progetti
integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai
minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria e umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione;

•

CHE con Determinazione del Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche Sociali per
le Migrazioni e Antimafia Sociale 18 Giugno 2018, n. 34 è stato approvato Avviso Pubblico
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“Discriminatione Free Puglia” le cui caratteristiche sono coerenti con i criteri di selezione
delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al
Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato
di Sorveglianza POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 Marzo 2016 e s.m.i.;
•

CHE l’Avviso intende sostenere interventi integrati di inclusione attiva attraverso percorsi che
dovranno prevedere un approccio per cluster ai partecipanti degli interventi come meglio
definiti nell’Avviso e di seguito sinteticamente indicati:
LINEA A: Vittime di violenza di genere
LINEA B: Minori Stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età
TENUTO CONTO

•

CHE l’Avviso si rivolge ad Enti Locali (capofila degli Ambiti Territoriali Sociali) ed Enti del
Terzo Settore (come definiti dal D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore”, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106)
obbligatoriamente, pena l’esclusione, associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo)
con gli Ambiti Territoriali Sociali (per mezzo del Comune Capofila dell’Ambito) o con i
Consorzi di Ambito Territoriale Sociale, costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267, (partecipanti ai sensi della L.R. 19/2006 delle competenze in materia di servizi
sociali);

•

CHE tutti i partecipanti ATS, a pena di revoca del finanziamento concesso, devono avere
almeno una sede operativa ubicata nel territorio pugliese, alla data di sottoscrizione dell’Atto
unilaterale;

•

CHE ai fini della candidatura dell’Avviso, il Soggetto proponente è ATS (costituita o
costituenda) deve obbligatoriamente a pena di esclusione, avere una composizione minima
specifica secondo la Linea d’Intervento prescelta.
CON IL PRESENTE AVVISO SI RICERCANO MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI
Linea di intervento A (cluster Vittime di violenza di genere)

 Soggetto titolare e/o gestore di Centri Antiviolenza ex art. 107 della L. R. n. 4/2007,
regolarmente autorizzato al funzionamento ed iscritto nei registri ex art. 53 della L.R. n.
19/2006;
 Organismo Formativo Accreditato presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. 15/2002 e
s.m.i, che erogherà la formazione frontale.
Linea di intervento B (cluster Minori Stranieri non accompagnati prossimi alla
maggiore età)
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 Soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto nell’opposita seconda sezione del
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui all’art.
52, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 394/99;
 Organismo Formativo Accreditato presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. 15/2002 e
s.m.i., che erogherà la formazione frontale.
Ciascun soggetto deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico
“Discrimination Free Puglia” approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Sicurezza del
Cittadino Politiche per le Migrazioni de Antimafia Sociale 18 Giugno 2018, n. 34, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 21 Giugno 2018.
PERTANTO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare il proprio interesse
all’Avviso come sopra sinteticamente delineato, entro le ore 12:00 del 06 Settembre 2018
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo:
ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it
utilizzando preferibilmente, il modulo allegato al presente Avviso e indicando nell’oggetto:

POR PUGLIA 2014 – 2020 D.D. 34/2018. Avviso Pubblico “DISCRIMINATION FREE
PUGLIA”. Manifestazione di interesse.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena esclusione, nella forma
dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 200, n. 445 con
dichiarazione esplicita, da parte del legale rappresentante del soggetto interessato, circa la piena
conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso Discrimination Free Puglia.
Inoltre, dovrà contenere la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione
alla presentazione delle operazioni di cui all’art. 3 dell’Avviso.
Mesagne lì, 28 Agosto 2018
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
Sindaco del Comune di Mesagne
Dott. Pompeo Molfetta
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