Determinazione del Direttore numero 83 del 02.03.2020

OGGETTO:

Rettifica DD n.75 del 27/02/2020 - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI

PROFESSIONISTI PER ATTIVITA’ DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA SVOLGERE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO P.O. FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020 PRESSO L’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI MONTESILVANO (PE)




Destinatari

RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 1 – Dr. Francesco Brescia
ANGELO FRAGNITO
UFFICIO STAMPA COMUNE DI MONTESILVANO

x Albo pretorio x Sezione Trasparenza Amministrativa

Pubblicazione sul sito istituzionale

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa
esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 – comma 1 – del d. Lgs. 18
Agosto 2OOO, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano,
contestualmente approvandone lo Statuto;
- l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici
del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socioassistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è stata modificata
in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
Richiamato:
il Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche
sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PON I FEAD, con cui è stato adottato
apposito Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione di senza fissa dimora.
Preso atto che:
- Per l’espletamento delle azioni progettuali di cui al suddetto avviso la Regione ha individuato anche l'ECAD n.18
“Montesilvano”;
- la progettualità approvata dalla Regione di concerto con gli ECAD coinvolti prevedeva l'attivazione di servizi
aggiuntivi a quelli già erogati dal Comune di Montesilvano per un importo totale di € 265.789,00 a valere sulle
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risorse PON INCLUSIONE e quelle PO I FEAD nel triennio 2017-2019 (€135.050 afferenti fondi Pon Inclusione
ed € 130.739 fondi PO I Fead);
- con Decreto Direttoriale n.167 del 03/05/2019, il Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e
le politiche sociali ha prorogato il termine di conclusione delle attività progettuali ai sensi dell’Avviso n.4/2016
PON inclusione – PO I FEAD fino al 31/12/2020;
Rappresentato che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2017, il Comune di Montesilvano decideva di
aderire alla proposta regionale e di individuare l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di
Montesilvano, in virtù del contratto di servizio e della disciplina normativa richiamati in premessa, quale
soggetto deputato all'attuazione e gestione delle azioni previste nel progetto regionale;

Considerato che con DD n.75 del 27/02/2020 è stato approvato l'AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA
LONG LIST DI PROFESSIONISTI PER ATTIVITA’ DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA
SVOLGERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO P.O. FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020 PRESSO L’AZIENDA
SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE);
Atteso che:


nella d.d.75/2020 è stato indicato quale RUP il Responsabile di Macrostruttura 2 dr.ssa Marzia Sanvitale;



a seguito dell'aggiornamento della struttura organizzativa di cui alla Deliberazione del Commissario
Straordinario n.05 del 26/02/2020 il RUP da incaricare è il Responsabile di Macrostruttura 1,
dr.Francesco Brescia

Rilevato quindi che occorre modificare l'Avviso Pubblico nella parte relativa alla definizione del Responsabile del
Procedimento;
Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Del. C.C. 98/2004 e ss.mm.ii.;
A MENTE della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così
come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 02 del 29 Gennaio 2020;
DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. Di rettificare la D.D. n.75 del 26/02/2020 nell’allegato “Avviso pubblico per la costituzione di una long list di
professionisti per la funzione di operatore amministrativo contabile da svolgere nell'ambito del progetto P.O.
FEAD E PON INCLUSIONE 2014-2020 presso l’azienda speciale per i servizi sociali del comune di Montesilvano
(PE)” nella parte relativa alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.8
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L.7/8/1990 n.241, specificando che il RUP nominato per l’avviso in questione è il Dr. Francesco Brescia,
Responsabile della Macrostruttura 1;
3. Di pubblicare l'allegato avviso rettificato con i relativi allegati 1 e 2 sul sito internet dell'Azienda e nell'area
amministrazione trasparente dello stesso.

Dispone che l'avviso pubblico rettificato e gli allegati 1 e 2 siano inviati al Comune di Montesilvano per la
pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il soggetto proponente:
dott. FRANCESCO BRESCIA

Il responsabile del procedimento:
dott. FRANCESCO BRESCIA

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
Dott. EROS DONATELLI
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