
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

D3 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE

 1 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DETERMINAZIONE N. 614 DEL 27.06.2014

OGGETTO:
Realizzazione, collaudo e avvio sperimentale di una rete di video assistenza per soggetti
svantaggiati nell'area Aci-Ionica.                                                                                                         
PO FESR Sicilia 2007-2013 - Asse IV - Obiettivo operativo 4.2.2 - Linea di attività 4.2.2.A (già
4.2.2.3).                                                                                                                                                
CIG 5278680888 -  CUP D49D12000190002 -  Codice Caronte SI_1_9602                                      
Approvazione Avviso Pubblico per la selezione degli utenti da avviare al servizio.                            
             Premesso che questa Provincia Regionale, nell'ambito della attuazione territoriale
dell'Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile - del PO FESR Sicilia 2007-2013 ha partecipato alla
realizzazione della coalizione territoriale dei beneficiari del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale
"Etna-Cost" (Aci-Ionica);                                                                                                                      
            Che, nell'ambito del suddetto PIST, la stessa è soggetto beneficiario di un finanziamento a
carico della misura 4.2.2.A (già 4.2.2.3) del PO FESR 2007-2013  - "Misure di potenziamento e
diffusione di infrastrutture e servizi finalizzati all'e-inclusion, con particolare attenzione alle famiglie
e ai soggetti che versano in stato di disagio" -  per la realizzazione di una rete di video assistenza
per soggetti svantaggiati;                                                                          
            Visto l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse
a finanziamento sottoscritto in data 16.04.2012 fra i componenti della coalizione territoriale n° 16
"Etna-Cost";                                                                                                                                         
            Visto l' Atto Integrativo del suddetto Accordo di Programma sottoscritto in data 06.06.2012; 
            Visto il D.R.G. n. 514 del 21.03.2012 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammissibili sulla linea di attività 4.2.2.3 (oggi 4.2.2.A);                                                          
            Visto il D.R.G. n. 485 del 12.03.2013 con il quale è stata ammessa a finanziamento la
coalizione n. 16 "Etna-Cost", operazione n. 46, "Teleassistenza soggetti svantaggiati" e impegnata
la somma di euro 558.198,00 in favore della Provincia Regionale di Catania quale Ente capofila;    
            Visto il Disciplinare per la definizione dei rapporti tra il Dipartimento Bilancio e Tesoro della
Regione Siciliana e la Provincia Regionale di Catania sottoscritto in data 26.07.2013;                      
            Considerato che la gara relativa all'appalto in argomento è stata provvisoriamente
aggiudicata ed è in corso la stipula del relativo contratto per lo svolgimento del servizio;                  
            Ritenuto che, ai fini dell'avvio del progetto in questione, occorre procedere alla
approvazione di un Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti che dovranno beneficiare del
servizio;                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             
                                                          DETERMINA                                                                              
                                                                                                                                                             
Approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  l'Avviso Pubblico per la selezione degli utenti
da avviare al servizio di Video assistenza domiciliare nell'ambito dei comuni appartenenti alla
coalizione territoriale n. 16 "Etna-Cost" ed il relativo modello di istanza, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.                                                                        
Dare atto che il presente atto, unitamente all'Avviso Pubblico e allo schema di domanda di
partecipazione, verrà trasmesso ai comuni della coalizione territoriale n. 16 "Etna-Cost" perché ne
curino la massima diffusione e verrà pubblicato sul sito istituzionale a all'Albo Pretorio dell'Ente.     
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.



Resp. istruttore del proc. DOTT. FRANCESCO RUSSO F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Frascesco Schillirò

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


