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DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3 "MEDIA VALLE DEL CRATI"
MONTALTO UFFUGO -BISIGNANO-CERZETO.LATTARICO-LUZZI-ROTAGRECA. SAN BENEDETTO ULLANO

-

SAN MARTINO DI FINITA-TORANO CASTETLO

Capofila MONTALTO UFFUGO

UFFICIO DI PIANO
( SEDE Dr BTSTGNANO)

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
N.26 DEL 10.12.2018

(coPrA)
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIAzu ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI FONDI PAC ANZIANI SECONDO RIPARTO.
cuP F11Hl80001s0001.
Premesso che I'Ambito Territoriale del Distretto Socio Assistenziale n. 3 Media Valle

Crati è beneficiario di
finanziamento di cui al Decreto n. &75lPac-Pnscia del03.02.20T6, adottato dalla competente Autorità di
Gestione, per la.realizzazione degli interventi di assistenza domiciliare agli anziaru non autosufficienti;
Che la Conferenza dei Sindaci del Distretto con delibera n. 5 dell'11.06.2018 ha deliberato la rimodulazione
dei predetti interventi a favore di tutti i Comuni del Distretto;
Considerato che al fine di individuare i soggetti beneficiari dei predetti interventi è stato pubblicato, nei
termini di legge, apposito awiso pubblico, prot. n. 12417 del 25 luglio 2018, predisposto dall'Ufficio di
Piano in conformità al Piano predisposto e agli indirizzi fomiti dalla Conferenzadei Sindaci;
Che sono pervenute all'Ufficio di Piano n.221istanze e che, a seguito di istruttoria, è stata predisposta dal
medesimo Ufficio la conseguente graduatoria;
Che con Decreto n.257llPac-Pnscia del 20.11.2018 la predetta Autorità di Gestione ha approvato Ia
rimodulazione proposta dalla Conferenza dei Sindaci;
Ritenuto dover approvare la graduatoria di che trattasi;
VERIFICATA f insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione al
procedimento de quo, ai fini del rispetto del codice di comportamento adottato con Dpr n. 6212013 e del
codice integrativo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 27 gewtaio 2014;
VISTO il D. Lgs. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre norme vigenti in
materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
VISTA la Convenzione relativa alle funzioni in forma associata dei servizi socio-assistenziali finanziati con
risorse dirette all'Ambito Territoriale n. 3 denominato " Media Valle Crati" sottoscritta, ai sensi dell'art. 30
del D.lgs n.26712000, in data 09.02.2018 dai Comuni del Distretto n. 3 MediaValle del Crati;
VISTO il Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto n. 3 Media Valle Crati;
VISTO il Decreto n.2 del 13 maruo 2018 adottato dal Presidente della Conferenzadei Sindaci relativo alla
nomina del Coordinatore e RUP dell'Ufficio di Piano del Distretto;

DETERMINA
- di approvare la graduatoria dell'Ambito Territoriale del Distretto Socio Assistenziale n. 3 Media Valle
Crati relativa all'assistenza domiciliare anziari non autosufficienti di cui ai fondi PAC ANZIANI
SECONDO RIPARTO giusto Decreto n. SlllPac-Pnscia del03.02.2016 e Decreto n.257tlPac-Pnscia del
20.11.2018 adottati dalla competente Autorità di Gestione.
- di pror,vedere con successivo e separato atto all'impegno di spesa a valere sui fondi trasferiti al Comune
Capofila per la realizzazione del Piano di intervento di che trattasi.
- di trasmettere il presente pror,vedimento ai Comuni del Distretto per la pubblicazione sui siti istituzionali
nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

f.to Adriana Broccolo

PARERI PREVISTI DAL D. Lgs. 18.08.2000, Nr.267
PER LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA

DELL'AZIONE

AN,{MINIS |RATIVA (art. 147-bis TUFIL): Si csprime parere favorevole.

Il COORDINATORE dell'Ufficio di Piano
Bisignano

10/12/2018

E' copia

conforme all'originale.

f.toAdrianaBROCCOLO

Dalla Sede dell'Ufficio di Piano in Bisignano li 10.12.2018

DELL'IdFFICIO DI PIANO
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