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DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 2007-2013 

AVVISO 

PROCEDURA IN ECONOMIA Al SENSI DELL'ARTICOLO 125 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD 
UN'AZIONE DI SOSTEGNO Al CONSIGLI TERRITORIALI NELL'ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO — ANNUALITA' 2011 — AZIONE 8 "CAPACITY BUILDING" 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI 
2007/2013 

Considerato che, come previsto dall'art. 8 paragrafo 3 della Decisione della Commissione 
2008/457/CE, che dà attuazione alla norma istitutiva del Fondo, "l'Autorità Responsabile 
può attuare  i  progetti individuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, direttamente o in 
associazione con un'autorità nazionale competente in ragione della sua perizia tecnica, 
dell'alto grado dì specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone"; 

Atteso che, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 del D.Igs. n. 
286/98, i Consigli Territoriali per l'Immigrazione sono deputati all'analisi delle esigenze e 
della promozione degli interventi da attuare a livello locale, e alla valutazione di impatto 
dei medesimi sull'integrazione della popolazione immigrata; 

Considerato il contributo dato dai Consigli Territoriali all'elaborazione del quadro 
strategico di riferimento per lo sviluppo del Programma Annuale 2012 del Fondo FEI, in 
merito all'analisi del fenomeno migratorio a livello locale ed alle connesse esigenze in 
materia di integrazione; alla rilevazione  dei  fabbisogni di integrazione della popolazione 
immigrata; alla programmazione di  interventi  coordinati e rispondenti alla domanda di 
integrazione espressa direttamente  dai diversi  territori di riferimento; all'analisi dell'impatto 
delle azioni programmate sull'integrazione della popolazione immigrata; nonché al 
contributo dato alla valutazione dei progetti meritevoli di finanziamento tra quelli presentati 
in risposta agli avvisi pubblici di questa Autorità Responsabile; 

Considerato che l'importo preventivato  è  inferiore alla soglia di cui all'art. 28, co. 1 lett. a) 
del d.lgs. 163/2006. 
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Tutto quanto sopra rilevato e considerato, l'Autorità Responsabile intende avviare 
un'indagine dì mercato per verificare la presenza di potenziali contraenti in relazione 

all'affidamento del servizio di cui all'oggetto. 

I. 	Oggetto della presente procedura è un servizio volto a sostenere i Consigli Territoriali 
al fine di realizzare un più efficace monitoraggio del fenomeno migratorio a livello locale 
ed una più puntuale valutazione del livello d'integrazione degli immigrati. Il servizio dovrà: 

a) definire e trasferire ai Consigli metodologie utili per migliorare le modalità di 
individuazione dei fabbisogni di integrazione a partire da quanto rilevato sul territorio, 
anche ai fini della programmazione degli interventi da finanziare con il Fondo Europeo per 
l'integrazione; 

b) fornire ai Consigli Territoriali linee guida per l'armonizzazione della rilevazione 
quantitativa, già in atto, con un'analisi qualitativa dell'esigenza espressa dal territorio, in 
termini di interventi di integrazione a favore dei cittadini stranieri; 

c) prevedere la promozione ed il trasferimento ai Consigli Territoriali di una metodologia 
condivisa, per favorire un maggior coinvolgimento ed una partecipazione più attiva delle 
associazioni immigrate all'attività dei Consigli stessi. 

Il. Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2013. 

III. L'importo massimo previsto per la realizzazione dell'iniziativa è di Euro 129.000,00 
(IVA esclusa). 

IV. I  soggetti interessati potranno presentare la richiesta ad essere invitati alla procedura 

di selezione - che sarà espletata ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 163/2006 - inviandola via e-

mail all'indirizzo  dlci.fondointegrazioneainterno.it  , allegando fotocopia di un documento 

di identità in corso di validità. entro e non  oltre le  ore 18.00 del giorno 03/10/2012. La 

richiesta dovrà contenere il nominativo (denominazione o ragione sociale) del 

partecipante, l'indicazione della sede (indirizzo), del recapito telefonico e del numero di 

fax a cui trasmettere l'invito e un curriculum dettagliato che riporti analiticamente le 

esperienze maturate. Coloro che  invieranno  la richiesta d'invito devono vantare 

un'esperienza specifica e di almeno cinque anni in materia di monitoraggio e valutazione 

delle politiche di integrazione. 
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V. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del presente Procedimento è la Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro. 

e - mail eleonora.corsaroRinterno.it  

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.interno.it  

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

(Malandrino) 
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