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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 686 del 26-10-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Progetto "Vita indipendente". Approvazione bando. Rettifica d.d. n. 2774/2017. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1275 del 17/05/2017 veniva indetta apposito Avviso 

Pubblico per la presentazione di progetti in materia di “vita indipendente e inclusione nella 

società delle persone con disabilità” procedendo all’approvazione dei relativi atti: bando, 

modulo di domanda e scheda di progetto; 

- nel termine di scadenza, ore 12:00 del 17 luglio 2017 (termine prorogato in seguito 

all’autorizzazione regionale in tal senso, essendo pervenute alla prima scadenza del 20 

giugno solo 5 istanze di partecipazione, a fronte della possibilità di finanziare 10 progetti ad 

importo max);   

- con determinazione dirigenziale n. 1841 del 18/07/2017, è stata nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice; 

Valutati in sede di UVM tutti i progetti presentati, sono stati considerati appropriati e rispondenti ai 

requisiti del’Avviso Pubblico in parola n. 9 istanze su 10; 

 

Preso atto dei verbali redatti dalla competente Commissione in data 20/07/2017 e 10/10/2017, 

allegati al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2774 del 23/10/2017 con cui si approvavano i verbali della 

suddetta Commissione e l’elenco dei nominativi ammessi con i rispettivi importi; 

 

Rilevato che per mero errore: 

-  veniva contabilizzato per intero un progetto di € 9.638,56, a fronte di € 8.500,00 (quale 

importo max finanziabile, ai sensi dell’art. 10 del suddetto bando ); 

- Un altro progetto conteneva un importo diverso da quello approvato in commissione; 

Ritenuto pertanto di: 

-  rettificare nei termini innanzi detti la determinazione dirigenziale n. 2774/2017, il cui 

importo complessivo dei progetti approvati e ammessi a finanziamento ammonta ad  

€ 72.174,88; 

- confermare integralmente il contenuto per la restante parte, 

- trasmettere il presente atto, alla Regione Molise per gli adempimenti di propria competenza; 

- pubblicare l’esito della graduatoria sul sito istituzionale dell’Ambito  Comune di 

Campobasso www.ambitosocialecb.it e sul sito del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it; 

http://www.ambitosocialecb.it/
http://www.comune.campobasso.it/
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Visti: 

-  l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 

147 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della 

correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di rettificare nei termini innanzi detti la determinazione dirigenziale n. 2774/2017, il cui 

importo complessivo dei progetti approvati e ammessi a finanziamento ammonta ad  

€ 72.174,88; 

 

2) di confermare, per la restante parte,  integralmente il contenuto della suddetta 

determinazione dirigenziale; 

 

3) di trasmettere il presente atto, alla Regione Molise per gli adempimenti di propria 

competenza; 

 

4) di pubblicare l’esito della graduatoria sul sito istituzionale del Comune di Campobasso e su 

quello dell’Ambito; 

 

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 3 del D.L n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 

147 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2822 del 26-

10-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 27-10-2017 al 11-11-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  12-11-17 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
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