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Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE lV - Servizi Sociali, S.A.l. (Sistema Accoglienza lntegrazione)

Contenzioso e Contratti.-

DETERMINAZIONE n. 38

R.G DETERMINAZ

Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza
progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Next Generation UE nell'ambito del Piano Nazionale di

Data 13.02.2023

di partecipazione al
" finanziato dall'UE-
Ripresa e Resilienza

(PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione" -Componente 2-Sottocomponente
l-Investimento L.2.' CUP: I34H22000160006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZrc

VISTA la determina sindacale n.17 del 0711112022, nomina Responsabile del IV settore la Dott.ssa Roberta

Di Stefano;

VISTA la determina dirigenziale n. 39T del 1611112022-Nomina Responsabili dei procedimenti

amministrativi;

RICHIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programm azione 2022/2024;

la delibera di Consiglio Comunalen.20 in data 26/0712022, con la quale è stato approvato ilbilancio di

previsione dell'esercizio 2022, nonché larelazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale

202212024;

RICHIAMATO I'Awiso pgbblico <1el Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D49, con il quale si

invitavano gli interessati, in possesso dei requisiti previsti nel medesimo awiso e residenti in uno dei

Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario D49 (Lentini, Carlentini, Francofonte), a manifestare il
proprio interessò a partcciparc al progctto del PNRR M.5 C.2 relativo all'investimento 1.2 "Percorsi di

àutónomia per persone con disabilità" presentando istanza, in apposito modello, all'Ufficio Protocollo del

proprio Comune di residenza (brevi manu o tramite email o PEC);

pRESO ATTO che i termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al progetto sono spirati il
giorno 16.02.2023 ed, entro detto termine, sono pervenute ai nostri uffici n.2 istanze;

CONSIDERATO, tuttavia, che altri utenti, residente nel Comune di Francofonte, hanno manifestato,

seppur oltre il termine di scadenza, la volontà di aderire al progetto in questione;



RITENUTo opporfuno accogliere un numero maggiore di istanze e, peftanto, riaprire i termini per la
presentazione delle ulteriori istanze di partecip azione, fermo restando la validità delle domande già
presentate entro la data del 16.0I.2023;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Dl RIAPRfRU i termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al progetto ,,percorsi
di autonomia per persone con disabilità" finanziato dall'UE- Next Generation ÚE nell,ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pNRR), Missione 5 ,.Inclusione e Coesione,, _

componente 2-Sottocomponente l-Investimento 1.2. (cuP: I34H22000160006), stabilendo che
le stesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/0212023;

DI PRENDERE ATTO della validità delle domande presentate entro la d,aladel 16.01 .2023;

DIPUBBLICARE llallegatoAwiso pubblico dirìapertura dei termini, unitamente con I'istanza
di partecipazione, sull'albo pretorio, nonché nell'home page dei Comune di Francofonte, sezione
awisi e comunicazioni;

DI TRASMETTERE il presente prowedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
consequenziali.

Il Responsabíle del Servizio
ssa Roberta Di
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Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai sensi

dell'aiticolo 147-bis,comma l, del D.Lgs. n.26'712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

sopra espostel

osservato

Data
Servizio finanziario

Mirko

PARERE NON FAVOREVOLE; Per
FAVOREVOLE

copertura finanziaria della spesa in relazione
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati
267:

Si attesta, ai sensi dell'art. 153' comma 5, del D.Lgs. n.

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti dÍ
accertamenti di entrata vincolata, mediante ItassunzÍone

ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. L8 agosto

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. 183, comma 7, det d.Lgs. 1.8 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko
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N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PIIBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal al ..............

II Responsabile del servizio




