Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
Proposta di determinazione n. __________
del _____________
576
10/06/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________
477

del _______________
10/06/2020

DIREZIONE I SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI, DEL LAVORO, DELLO SPORT, GIOVANILI E OCCUPAZIONALI

oggetto: Programma Operativo Nazionale “Legalità “ obiettivo “ investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” FESR/ FSE 2014 -2020 Asse 4 Azione 4.1.2 “ Percorsi di inclusione sociale e lavorativa
per particolari soggetti a rischio devianza ” cofinanziamento UE - PROGETTO PANDORA .
Approvazione atti gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con Decreto dell’Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020 del 24.2.2020 - prot. n.
0001931 del 24.2.2020 è stato ammesso a finanziamento il progetto “PANDORA” presentato da questa
Amministrazione, con un importo di € 2.976.532,20= iva inclusa , a valere sul Programma Operativo
Nazionale (PON) “Legalità” obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione “ FESR – FSE
2014-2020 Asse 4 Azione 4.1.2 “Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio
devianza” co-finanziamento UE ;
che il Progetto Pandora prevede il partenariato con 14 Comuni del territorio metropolitano e con l’Ente
Teatro di Messina ;
che con Determinazione a contrarre del Dirigente della I Direzione n. 457 del 01.06.2020 è stata avviata
la procedura per appaltare i servizi relativi ad attività laboratoriali per adolescenti e giovani dai 14 ai 25
anni di età che si svolgeranno nel triennio 2020/2023, è stato accertato in entrata il finanziamento
concesso, è stato approvato il quadro economico di progetto ed è stata disposta la prenotazione dell’
impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L. in Sicilia ;
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Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA
per i motivi espressi nella parte narrativa e che qui s’intendono integralmente riportati,
Approvare gli allegati atti della gara telematica indetta, giusta DD. n.457 del 01.06.2020, con procedura
aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto di servizi relativi ad attività laboratoriali
per adolescenti e giovani dai 14 ai 25 anni di età in attuazione del Progetto PANDORA ricadente nell’ambito
del PON Legalità FESR/ FSE 2014 -2020 Asse 4 Azione 4.1.2 “ Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per
particolari soggetti a rischio devianza ” co-finanziamento UE ;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
Rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall’OREL, che Responsabile del
procedimento è la scrivente Funzionario P.O. Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanilli ed
Occupazionali .
Allegati:

bando di gara, capitolato con allegati tabelle e prospetto; modulistica.

IL R.U.P.
Dott.ssa Irene Calabrò

Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si
attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente.
IL R.U.P.
Dott.ssa Irene Calabrò
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