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Allegato A alla DGC n. 168 del 02/08/2019

DISTRETTO SOCIOSANITARIO n. 1 VENTIMIGLIESE
PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
PER LA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO
“HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile 2”
Premesso che:
 Regione Liguria, in attuazione della DGR n. 723 del 11/09/2017, aveva presentato domanda di ammissione al
finanziamento per il progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento
minorile” nel quale venivano individuati come soggetti attuatori: Comune di Ventimiglia, Comune di Genova, ANCI
Liguria, Comune della Spezia, nonché l’Associazione temporanea di scopo con capofila Fondazione Auxilium di cui
fanno parte i soggetti liguri attivi nel contrasto al fenomeno della tratta;
 tale progetto era stato approvato dal Ministero ed al Comune di Ventimiglia era stato destinato un finanziamento
pari ad €. 30.000,00;
 a seguito di manifestazione di interesse alla coprogettazione esecutiva era stato istituito il tavolo inter distrettuale
permanente antitratta, formato da Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia – ONLUS, con sede in
Ventimiglia (IM), Via San Secondo n. 20, e Jobel Soc. Coop. Soc., con sede in Sanremo (IM), Strada Armea n. 139/a;
 con questi due soggetti era stato siglato un accordo endoprocedimentale per la realizzazione delle attività di cui al
progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”;
 il progetto “HTH LIGURIA” si è concluso in data 28/02/2019, con risultati giudicati alquanto positivi da Regione
Liguria;
 Regione Liguria ha inteso presentare a finanziamento ministeriale il Progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il
sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile 2”, che si pone in continuità con il precedente,
prevedendo fra i soggetti attuatori il Comune di Ventimiglia;
 con nota prot.n. 1274 del 28/02/2019 il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha reso noto che il progetto “HTH LIGURIA 2” è stato ammesso a finanziamento per €. 906.100,00;
 con nota PG/2019/108210 del 08/04/2019 Regione Liguria ha comunicato quanto sopra confermando
l’attribuzione al Comune di Ventimiglia di €. 30.000,00, a fronte di un co-finanziamento di €. 10.320,00;
 il servizio di sportello itinerante/educativa di strada deve essere attivato tramite Patto di sussidiarietà con
Organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio della Conferenza dei Sindaci ASL1, assicurando la
massima partecipazione possibile attraverso un avviso per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione
esecutiva, pubblicizzato sui siti istituzionali dei Comuni della Conferenza Sindaci ASL1;
IL DISTRETTO SOCIALE N. 1 VENTIMIGLIESE
avvia un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica al fine di promuovere una Manifestazione di Interesse in
grado di consentire ai soggetti del Terzo Settore non ancora facenti parte del Tavolo distrettuale antitratta di essere
inclusi nella progettazione territoriale in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118
della Costituzione, all’art. 3 del T.U. n. 267/2000, agli artt. 30 e 31 della L.R. 42/2012, all’art. 55 del Decreto Legislativo
3 luglio 2017, n. 117, come modificato dalla Legge n. 12/2019, attraverso un percorso così articolato:
a. FASE 1: espressione della manifestazione dell’interesse;
b. FASE 2: attività di co-progettazione esecutiva del progetto territoriale secondo le condizioni, gli standard, le linee
guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dal Bando 2/2017 del Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
serie generale n. 153 del 3 luglio 2017;

c. FASE 3: formalizzazione del/degli Ente/i Attuatore/i e sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato;
d. FASE 4: successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e predisposizione della
documentazione rendicontativa dei costi, nonché della reportistica relativa alla documentazione delle attività
svolte.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 il Comune di Ventimiglia, quale Soggetto Attuatore, su mandato della Conferenza dei Sindaci ASL 1, si impegna a
svolgere le seguenti attività specifiche per la realizzazione del progetto:
- proseguire sul territorio provinciale gli interventi di educativa di strada/primo contatto/informazione ed in
particolare le attività collegate allo sportello itinerante su strada finalizzato all’emersione del fenomeno
attraverso il contatto con potenziali vittime;
- gestire, per quanto di propria competenza, tutte le fasi previste dal progetto, incluso il monitoraggio, curando
la rendicontazione periodica e quella finale, da inviare a Regione Liguria nel rispetto delle scadenze fissate dal
DPO;
- contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto, ovvero la creazione di un Sistema Liguria
che preveda la definizione di ruoli, competenze, procedure e modelli di gestione condivisi e omogenei su tutto
il territorio regionale;
- garantire la massima collaborazione per la migliore realizzazione delle attività di rete e delle azioni di sistema
di carattere trasversale, realizzate attraverso ANCI Liguria;
- promuovere/partecipare a momenti di formazione/informazione/sensibilizzazione presso interlocutori
istituzionali, enti pubblici e privati, media e più in generale l’opinione pubblica, realizzati con la collaborazione
dei partners, in particolare ANCI Liguria, e delle reti territoriali;
 il Coordinamento del progetto territoriale verrà svolto dal Direttore Sociale del DSS1;
 il progetto, da avviarsi sperimentalmente sul territorio provinciale, avrà termine il 28/02/2020;
 gli organismi del Terzo Settore che manifesteranno interesse alla coprogettazione esecutiva entreranno a far
parte del tavolo permanente antitratta e formeranno, con Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia e
Jobel Soc. Coop. Soc., una Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione delle attività previste a
progetto;
 per la realizzazione delle attività previste, così come definito nel formulario di candidatura (allegato sub lettera B),
il finanziamento nazionale disponibile per il Comune di Ventimiglia è pari ad €. 30.000,00;
 la quota di compartecipazione al costo del progetto (complessivamente €. 10.320,00) risulta così determinata:
- €. 1.320,00 a carico del Comune di Ventimiglia: coordinamento da parte del Direttore Sociale DSS1 (ore lavoro);
- €. 9.000,00 a carico dei soggetti facenti parte dell’Associazione Temporanea di scopo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare l’interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
- Rientrare tra i soggetti di cui all’art 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nel caso in cui,
ferma restando l’assenza della finalità di profitto, i soggetti svolgano attività di tipo imprenditoriale;
- iscrizione negli appositi albi, ove prescritti in relazione alla loro natura giuridica;
- regolarità contributiva INPS ed INAIL (DURC).
Requisiti specifici
Il Comune di Ventimiglia intende avvalersi, in via prioritaria, di soggetti che
 abbiano comprovata esperienza nella gestione di progetti aderenti al programma unico di emersione, assistenza
e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta;
 abbiano maturato comprovate esperienze nel campo dell’emersione del fenomeno della tratta;
 abbiano maturato comprovate esperienze nella assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta;
 gestiscano o abbiano gestito interventi di educativa di strada/primo contatto/informazione;
 abbiano realizzato le esperienze di cui sopra sul territorio provinciale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse facendo pervenire il modulo di
domanda allegato sub numero 1, corredato da:
- curriculum dell’ Associazione/ONLUS/ Cooperativa/Fondazione/Ente contenente tutti gli elementi dichiarati nella
domanda di partecipazione (all. n. 1);
- copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante
entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 13 settembre 2019
 all’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Ventimiglia, Piazza Libertà, 3 – 18039 Ventimiglia, in busta chiusa
recante la dicitura “Richiesta di partecipazione alla coprogettazione esecutiva del progetto HTH LIGURIA: Hope this
Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile 2”
oppure
 via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Ventimiglia (comune.ventimiglia@legalmail.it)
A seguito dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al punto precedente, il Distretto procederà
all’ammissione dei manifestanti l’interesse al procedimento, dandone comunicazione individuale (anche a mezzo email). Si prevede fin d’ora il primo incontro per la coprogettazione sia fissato per il giorno martedì 17 settembre alle
ore 15,00 presso il Comune di Ventimiglia, Sede decentrata di p.zza XX Settembre, piano primo, Ufficio del Direttore
Sociale.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Bonelli,
Direttore Sociale DSS1 - Ventimigliese, tel. 0184-6183216, cell. 3280097969, e-mail m.bonelli@comune.ventimiglia.it

Ventimiglia, 19 agosto 2019

f.to Il Direttore Sociale
Dott.ssa Monica Bonelli

