
Oggetto: Manifestazione di interesse rivolta a privati per la messa a disposizione di immobili ubicati nel 

territorio del comune di San Pietro a Maida da destinare ad accoglienza migranti. 

 

ATS CO.RI.S.S. – PROMIDEA 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 – Modalità di accesso da parte degli enti 

locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei 

servizi di accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 

permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati 

Richiamato l’Avviso Pubblico e relativo progetto per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema 

per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale 

nonché titolari di permesso umanitario nel riquadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR), per il triennio 2018/2020 

Richiamato il Verbale del Comune di San Pietro a Maida del 06/03/2018, con cui è stata effettuata 

l’aggiudicazione all’ATS CO.RI.S.S.-Promidea 

AVVISA 

Al fine di avviare il Progetto SPRAR sopra richiamato si invitano i proprietari di immobili ubicati sul territorio 

comunale a manifestare il proprio interesse ad inserire l’alloggio di proprietà in un’apposita graduatoria, 

dalla quale il comune di San Pietro a Maida potrà attingere per trovare una sistemazione ad eventuali 

soggetti beneficiari del progetto SPRAR. 

Requisiti minimi degli immobili. Gli immobili dovranno trovarsi nel comune di San Pietro a Maida, 

preferibilmente nell’ambito urbano, in zone servite da mezzi pubblici e nei pressi delle vie di comunicazione 

principali. Inoltre dovranno: 

- Essere in regola con le norme urbanistico-edilizie nonché conformi alle vigenti normative 

comunitarie, nazionali e regionali in materia); 

- Essere idonei e adeguati per l’ospitalità immediata (forniti di corrente elettrica e riscaldamento) 

- Avere dai due ai quattro vani  

Criteri di valutazione. I proprietari stipuleranno un contratto di locazione con il soggetto capofila dell’ATS, il 

quale provvederà al pagamento del canone di affitto ed alla manutenzione ordinaria, nonché alla gestione 

dei rapporti con gli inquilini. Sarà competenza del soggetto attuatore verificare l’idoneità degli immobili. 

Modalità di presentazione delle domande. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro le ore 

12.00 del 27 marzo 2018, spedite via posta o consegnate a mano, presso uno dei seguenti indirizzi:  

- CO.RI.S.S., Via Carlo Levi, 75 – 88040 Sarrottino-Tiriolo (CZ) 

- Promidea Cooperativa Sociale, Viale de Filippis, 326 – 88100 Catanzaro 

Non fa fede il timbro postale 

Le manifestazioni di interesse potranno altresì essere inviate via posta elettronica certificata agli indirizzi: 

- coriss@pec.coriss.it 

- progettazione@pec.promidea.com 



La domanda dovrà essere obbligatoriamente redatta su apposito modulo Allegato A al presente avviso e 

disponibile sui siti: www.coriss.it e www.promidea.it 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per 

l’ATS alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, ne’ danno diritto a ricevere prestazioni 

di sorta da parte della medesima ATS, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali 

oneri di consulenza. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente 

rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Cooperativa CO.RI.S.S., al numero 0961 998901, 

oppure alla Cooperativa Promidea, al numero 0961 770749, durante l’orario di apertura degli uffici, dal 

lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

 

Catanzaro, 16/03/18 

http://www.coriss.it/
http://www.promidea.it/

