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IL DIRIGENTE GENERALE 
 
Premesso che: 
 
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in attuazione della direttiva 2013/33/UE, reca norme 
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché, in attuazione della 
direttiva 2013/32/UE, reca procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 
di rifugiato o di altre forme di protezione. 
 
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2455 del 21 dicembre 2018, si è impegnata a 
collaborare con il Ministero dell’Interno anche per l’anno 2019 per gestire l’accoglienza 
straordinaria dei richiedenti protezione internazionale, adeguandosi al nuovo Capitolato d’appalto 
previsto dallo stesso Ministero e ha demandato, al dirigente generale del Dipartimento competente 
in materia di immigrazione, l’adozione e la sottoscrizione degli atti necessari per gli adempimenti 
amministrativo contabili e organizzativi.  
 
Con propria determinazione n. 238 del 16 luglio 2019, come modificata dalla determinazione n. 239 
del 17 luglio 2019, è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa, che regola i contenuti del 
progetto di accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale, tra il Commissariato 
del Governo della Provincia di Trento e l’Amministrazione provinciale, a valere dal 1° agosto 2019. 
Il 17 luglio 2019, il Protocollo d’intesa è stato regolarmente sottoscritto.  
 
Per la gestione del medesimo progetto di accoglienza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 
2019, trova invece attuazione il protocollo stipulato per l’anno 2018. 
 
Con il presente provvedimento s’intende approvare un Avviso esplorativo, Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la messa a disposizione di unità abitative collocate sul 
territorio della provincia di Trento con relativa erogazione di servizi per l’accoglienza straordinaria 
di richiedenti protezione internazionale. 
 
L’allegato Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di punteggi e 
non è impegnativo per la Provincia che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente procedimento, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti. 
 
Nel rispetto, pertanto, dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non 
discriminazione e proporzionalità, s’intende informare gli enti interessati dell’allegato Avviso che 
tale procedura è finalizzata esclusivamente alla verifica se altri potenziali soggetti economici 
possano offrire un analogo o migliorativo servizio rispetto al progetto proposto dall’Arcidiocesi di 
Trento, di cui all’allegato B) del presente provvedimento. 
 
Nella sostanza il progetto dell’Arcidiocesi di Trento prevede la fornitura di servizi migliorativi, 
rispetto a quelli stabiliti dal Capitolato d’appalto, approvato dal Ministero dell’Interno con D.M. 20 
novembre 2018, cui la Provincia si sta progressivamente adeguando, rivolti ad un massimo di 250 
persone già accolte nelle strutture in Trentino, in parte anche della stessa Arcidiocesi di Trento, 
sulla base di incarichi in essere affidati dalla Provincia con scadenza il 15 agosto 2019. 
 
I servizi migliorativi proposti dall’Arcidiocesi di Trento, che se ne farà direttamente carico per un 
importo di spesa di 2,64 Euro al giorno a persona, sono: il servizio di accompagnamento alla 
formazione e al lavoro; il supporto psicologico; il servizio di facilitazione linguistica; lo sviluppo di 
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comunità. Questi servizi si aggiungono a quelli previsti dal Capitolato d’appalto a carico della 
Provincia (Allegato A) e rimborsati dallo Stato, ovvero: servizio di gestione amministrativa; 
servizio di assistenza generica alla persona; servizio di assistenza sanitaria; fornitura e consegna di 
beni. 
 
I servizi previsti dal Capitolato d’appalto, ad esclusione del pocket money e delle tessere trasporto a 
carico diretto della Provincia, potrebbero essere affidati all’Arcidiocesi di Trento per un importo di 
spesa pari a 18,00 Euro al giorno a persona. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premesse, l’Allegato A recante “Avviso esplorativo 
per la messa a disposizione di unità abitative collocate sul territorio della provincia di Trento con 
relativa erogazione di servizi per l’accoglienza straordinaria di richiedenti protezione 
internazionale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premesse, la pubblicazione sui siti internet della 
Provincia (Apac e Cinformi) per 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento 
l’Avviso di cui al punto 1. unitamente ai seguenti allegati: 
- Allegato B Progetto dell’Arcidiocesi di Trento; 
- Allegato C Modello di manifestazione di interesse; 
 
3. di dare atto che l’Avviso di cui al punto 1. non presuppone la formazione di una graduatoria o 
l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Provincia che si riserva, in ogni caso e in 
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente 
procedimento, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 
rimborso dei costi eventualmente sostenuti. 
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001 Allegato A Avviso esplorativo

002 Allegato B Progetto Arcidiocesi

003 Allegato C Modello manifestazione interesse

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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18,00
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