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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 68            DEL 07.04.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  146        DEL 07.04.2021          

 
 

Oggetto: NOMINA  COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE   PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL  TERZO SETTORE,   AI  FINI  
DELLA  CO-PROGETTAZIONE  E  SUCCESSIVA ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO  A  
VALERE  SUL FONDO FAMI PER IL 'RAFFORZAMENTO  DELLA CAPACITÀ DI 
ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DEI MSNA NELLA 
RETE SIPROIMI' EMANATO   DAL   DIPARTIMENTO   PER   LE   LIBERTÀ  CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (BANDO FAMI)    

 

 
   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 
 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 21 del 12/03/2021 il Comune di Novara di Sicilia ha 
inteso aderire all’Avviso pubblico “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e 
accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, emanato dal Dipartimento per le Libertà 
civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, (Bando FAMI);  

- che con successiva propria determinazione dirigenziale si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico 
per la manifestazione di interessi con i relativi allegati (modello di istanza  e modello di dichiarazione); 

-  che  il predetto Avviso è stato pubblicato, nelle modalità previste, con scadenza il 18/03/2021 ore 14,00; 

- che entro il termine stabilito è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 
Novara di Sicilia: protocollocomunenovaradisicilia@pec.it, n. 1 manifestazione di interesse; 

- che con determinazione dirigenziale n. 61 del 19/03/2021 si è provveduto a nominare la Commissione di 
Valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;  

- che, in considerazione delle particolari criticità legate all’emergenza Covid-19, il Ministero dell’Interno ha 
prorogato il termine per la presentazione dei progetti di cui al suddetto avviso “Rafforzamento della 
capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, 
dalle ore 18:00  del 22 marzo alle ore 18:00 del 12 aprile 2021; 

 

 

 



 

 

 

- che alla luce di quanto sopra esposto, con determinazione n. 63 del 26/03/2021 della medesima area, si è 
ritenuto di poter riaprire i termini dell’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 57 del 
15/03/2021, per l’acquisizione di altre manifestazioni di interesse per la co-progettazione di cui all’avviso 
“Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA 
nella rete SIPROIMI”; 

- che con la medesima determinazione n. 63 del 26/03/2021 si è provveduto a riapprovare gli 
articoli n. 4 e n. 5 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e a fissare la scadenza per la 
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alla co-progettazione alle ore 14:00 del 
06/04/2021; 
- che entro i nuovi termini fissati con propria determinazione n. 63 del 26/03/2021, non è 
pervenuta nessuna istanza di manifestazione di interesse; 
- che resta valida e sarà ammessa  alla valutazione da parte della nominanda Commissione di 
Valutazione, la manifestazione di interesse pervenuta entro i termini precedentemente fissati  
con propria determinazione n. 57 del 15/03/2021; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, per i motivi sopra meglio specificati, alla revoca della 
determinazione dirigenziale n. 63 del 26/03/2021 di nomina della Commissione di Valutazione,  e 
di costituire una nuova apposita Commissione di valutazione della proposta progettuale 
presentata, come previsto dal citato Avviso Pubblico, composta dai membri di seguito individuati, 
in considerazione delle specifiche di professionalità e competenza: 
 

1. Dr. Maria Tindara MUSCARA’ – Assitente Sociale (Responsabile Servizi Sociali) – Presidente; 

2. Carmela Sofia – Istruttore Amministrativo – Componente; 

3. Maria Lucia Trovato Catalfamo – Istruttore Amministrativo – Componente con funzioni di 
Segretario Verbalizzante; 

 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai soggetti sopraindicati e della insussistenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità, connesse allo svolgimento del ruolo di componente della Commissione di 
Valutazione; 
 

Verificati: 
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 
 
 

DETERMINA 
 
 

- per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 
 

 alla nomina dei seguenti dipendenti, quali componenti della Commissione di Valutazione della 
manifestazione di interesse presentata entro il termine stabilito dall’avviso pubblico citato 
in premessa e approvato con determinazione n. 57 del 15/03/2021: 
 

1) Dr. Maria Tindara MUSCARA’ – Assitente Sociale (Responsabile Servizi Sociali) – Presidente; 
2) Carmela Sofia – Istruttore Amministrativo – Componente; 
3) Maria Lucia Trovato Catalfamo – Istruttore Amministrativo – Componente con funzioni di 

Segretario Verbalizzante; 



 

 

 
 

 Dare atto che la Commissione si riunirà il giorno 08/04/2021 alle ore 10,00 presso la Sede 
Municipale di Novara di Sicilia per procedere alla valutazione della proposta progettuale. 

 

 Dare atto, altresì, che il presente atto  revoca e sostituisce la determinazione n. 61 del 19/03/2021.  

 
 

Novara di Sicilia, lì 07/04/2021 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                    
        (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                               (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.04.2021 Al 21.04.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  21.04.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


