Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OGGETTO: Annullamento d’ufficio di aggiudicazione - incarichi Revisore indipendente ed Esperto legale Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP
C81B16000260007
P R E M E S S O che

-

Con Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16/04/2014 è stato istituito
il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020;

-

Con decreto prot. N. 6715 del 22/04/2016, Il Ministero dell’Interno in qualità di Autorità Responsabile, ha
adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo – Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. E –
“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori stranieri non Accompagnati (MSNA)”

-

L’Associazione di promozione sociale Etnie onlus in partenariato con Terre Solidali Impresa Sociale s.r.l. e
SINERGIA Società Cooperativa Sociale, hanno predisposto in partenariato una progettualità denominata
“WIN-Welcome In” presentata a valere sul fondo FAMI annualità 2016-2019;

-

A seguito di presentazione del progetto “WIN-Welcome In” - in data 30/06/2016 questo ente SINERGIA
S.c.s. è stato ammesso a finanziamento in qualità di partner del progetto finanziato per l’importo
complessivo approvato di 2.427.300€ presso le strutture individuate.

Vista la convenzione di sovvenzione PROG. 1289, stipulata in data 02/02/2017 tra l’ente capofila ed il Ministero
dell’Interno per la realizzazione del progetto;
Preso atto che per il progetto, per il quale questo ente svolge le funzioni di Ente partner, è stato necessario
procedere alla nomina di un revisore indipendente e di un esperto legale di progetto e pertanto si è proceduto
a pubblicare in data 27/09/2017 i seguenti avvisi pubblici:
-

Manifestazione di interesse a collaborare in qualità di “REVISORE CONTABILE” nell’ambito del Progetto “Prog
1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
Manifestazione di interesse a collaborare in qualità di “Esperto Legale” nell’ambito del Progetto “Prog 1289 WIN-Welcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 – CUP C81B16000260007

Visto che l'ente opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del servizio e nella
totale trasparenza;
PRESO ATTO delle richieste di chiarimenti pervenute dalle parti interessate;
CONSTATATO che nell'avviso potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la validità,
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura
in oggetto
D I S P O N E IN AUTOTUTELA
L’annullamento d'ufficio degli avvisi già banditi con provvedimento del 27/09/2017
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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova procedura di
selezione.

Bitonto, 13/10/2017

Il legale rappresentante
_______________________
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