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OGGETTO:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SOSTEGNO E ALLA
COPROGETTAZIONE DI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA L 112/2016, COME DEFINITI
DALLA DGR 753/2017. ZONA DISTRETTO COLLINE DELL'ALBEGNA

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:

-       con propria deliberazione assunta nella seduta del 29/9/2017 la Giunta Comunale ha preso atto
della decisione della Conferenza Integrata della Zona Distretto “Colline dell’Albegna” di
individuare il Comune di Orbetello quale capofila del progetto di cui al DDRT 1189/2017, avente
ad oggetto “DGRT 753/2017 – Approvazione avviso pubblico Servizi alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare" che dovrà essere presentato entro il prossimo 15 novembre, ed
ha individuato il Settore Affari Generali – Servizio Sociale quale struttura comunale cui assegnare
la realizzazione del progetto di che trattasi ed avviare tutte le procedure previste dall’avviso
regionale;
-       che l’avviso regionale prevede che i soggetti partner e sostenitori del progetto vengano
individuati tramite apposita manifestazione di interesse;
-       che il gruppo di lavoro appositamente istituito si è riunito in data 28/9/2017 ed ha elaborato
l’avviso di manifestazione di interesse di cui all’allegato A del presente atto ed ha stabilito quale
termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione la data del 12 ottobre p.v. alle
ore 21.00;

RITENUTO:
-        prendere atto dell’avviso di manifestazione di interesse sopra citato;
-        approvare lo schema di avviso di cui al punto precedente;

DATO ATTO che sul presente provvedimento viene reso il solo parere tecnico di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono ad ogni effetto richiamati:

1.     di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse alla coprogettazione di cui al
DDRT 1189/2017, avente ad oggetto “DGRT 753/2017 – Approvazione avviso pubblico Servizi
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
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2.     di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso tramite la piattaforma telematica START e
stabilire quale data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione il 12 ottobre p.v. alle
ore 21.00;
3.     di dare atto che con successivo provvedimento saranno nominati componenti del seggio di gara
e della commissione tecnica di valutazione delle candidature pervenute.
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