ATTO N. DD 2288
DEL 05/07/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2022
SETTORE: RISORSE COMUNITARIE
PROPOSTA N° 2662 del 05/07/2022
OGGETTO:
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA REALIZZARE
IN PARTNERSHIP CON IL CENTRO EUROPE DIRECT DI REGGIO CALABRIA NELL’ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Malara Maria Lucia
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 05/04/2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti
da realizzare in partnership con il Centro Europe Direct di Reggio Calabria nell’annualità 2022.
- il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è stato fissato alle ore 00.00 del giorno 5 maggio
2022, come indicato nell’avviso pubblicato nella sezione amministrazione trasparente e nell’Albo Pretorio a partire dal 5
Aprile 2022;
- con successivo atto, alla scadenza dei termini di presentazione della manifestazione di interesse e come stabilito dall’art.
7 dell’avviso pubblico, Il Dirigente del Settore Risorse Esterne ed Organismo Intermedio con nota prot. n. 0122868.I. del
15/06/2022 ha proceduto alla nomina di una Commissione per la valutazione delle candidature presentate;
- La commissione di valutazione si è riunita il giorno 21/6/2022 con inizio alle ore 9:30 – verbale n.1 Prot. n. 127805 del
21/06/2022, depositato agli atti del presente procedimento;
Rilevato che durante la seduta, la commissione ha preso atto che sono state presentate n. 5 (cinque) manifestazioni di
interesse da parte dei seguenti soggetti:
1) Associazione Fare Eco, con sede legale in Reggio Calabria Via Filippo Aliquò n. 26, giunta a mezzo posta elettronica
certificata alle ore 11.23 del 04/05/2022 ed acquisita al Prot. n. 0092647.E;
2) Soleinsieme Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Reggio Calabria Via Paolo Pellicano 21H, giunta a
mezzo posta elettronica certificata alle ore 10.22 del 04/05/2022 ed acquisita al Prot. n. 0093584.E del 05/05/2022;
3) Associazione Adexo APS, con sede legale in Reggio Calabria Via Reggio Modena n. 20, giunta a mezzo posta
elettronica certificata il 05/05/2022 alle ore 23.34 ed acquisita al Prot. n. 0094018.E del 06/05/2022;
4) Associazione Passpartu APS ETS, con sede legale in Reggio Calabria Via Sbarre Inferiori n. 417/H, giunta a mezzo
posta elettronica certificata il 05/05/2022 alle ore 23.50 ed acquisita al Prot. n. 0094011.E del 06/05/2022;
5) Circolo Velico Reggio SSD, con sede legale in Reggio Calabria Via Rada Mura Greche snc, giunta a mezzo posta
elettronica certificata il 05/05/2022 alle ore 18.19 ed acquisita al Prot. n. 0097448.E del 11/05/2022.
Rilevato altresì che
- nella stessa seduta, la Commissione ha verificato, per ciascuna candidatura, la conformità della documentazione
presentata, rispetto a quanto previsto nell’avviso ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 4 ed ha
pertanto proceduto all’attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 7
dell’avviso pubblico;
- alla luce di quanto sopra, nel corso della seduta, la Commissione di valutazione ha proceduto a redigere apposito elenco
contenente le candidature ammesse e non ammesse, con relativa valutazione finale,
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione delle risultanze istruttorie di cui al verbale n.1 di seduta della
Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse, depositato agli atti del presente procedimento Prot. n.
127805 del 21/06/2022 e dell’elenco provvisorio riportato nell’allegato 1;
Considerato che la pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale della Città di Reggio Calabria, dello
Europe Direct e nella sezione “amministrazione trasparente” sostituisce ogni altra forma di comunicazione dell’esito della
procedura di selezione e che entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria viene stabilito il limite
massimo entro cui avviare una procedura di opposizione alla stessa, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 dell’avviso;
Reputato necessario stabilire altresì che, in assenza di opposizione pervenute entro il termine suddetto, la stessa sarà
considerata definitiva;
Visto che il presente atto non implica alcun impegno di spesa per l’Amministrazione comunale,
Reso noto che:
- la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza del Decreto n. 47 del 31/12/2021, con il quale il Sindaco ha
conferito, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 35 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, l'incarico di Dirigente del Settore Risorse esterne – Organismo Intermedio della Città di Reggio Calabria all’Avv.
Carmela Stracuzza;
- la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressine del parere favorevole di regolarità tecnica e
amministrativa ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000;
- il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatori del DUP 2021/2023, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.08.2021;
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Visto il D. lgs n.267 del 18/8/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:
- approvare le risultanze istruttorie di cui al verbale di seduta della Commissione di valutazione delle manifestazioni di
interesse depositato agli atti del presente provvedimento, Prot. n. 127805 del 21/06/2022 e l’elenco dei nominativi
provvisori riportati nell’ allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento del d.lgs. n33/2013 nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online e sul
sito web della Città di Reggio Calabria e dello Europe Direct;
- stabilire che la pubblicazione della documentazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione dell’esito della
procedura di selezione e che entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria viene stabilito il termine
massimo entro cui avviare una procedura di opposizione alla stessa;
- stabilire altresì che, in assenza di opposizioni pervenute entro il termine suddetto, la stessa sarà considerata definitiva;
- provvedere con successivo atto, ad incaricare i nominativi idonei e disponibili, utilmente collocatisi in graduatoria,
all’erogazione delle attività oggetto del presente provvedimento, fino ad esaurimento delle risorse economiche a tale
scopo destinate;
- dare atto che la presente determinazione non necessità del parare di regolarità contabile, non comportano riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Maria Lucia Malara
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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