UMBERTO I
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
PORDENONE

AFFARI GENERALI - DIREZIONE

ORIGINALE DETERMINAZIONE
n. 437

del Registro

Data 10/12/2020
Oggetto:

“Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario di
contributo finalizzato all’attuazione delle operazioni di carattere occupazionale
promosse dall’ ASP Umberto I – di cui all’avviso pubblico regionale approvato con
decreto n.14151/LAVFORU del 22.11.2019 nell’ambito del programma specifico
84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di
persone in situazione di fragilità – F.S.E. investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020 – ASSE 2 – Inclusione sociale
e lotta alla povertà.” Progetto: “La comunità supporta l’Asp Umberto I” - CUP
156G20000160002. Nomina commissione.

Allegati:
I

L

D

I R E T T O R E

G

E N E R A L E

VISTO l’art. 15 dello Statuto;
RICHIAMATE:
• deliberazione n. 28/2019 di approvazione del Bilancio economico di previsione per l’esercizio 2020 e
pluriennale 2020-2022
PREMESSO che con determinazione n. 384/2020 si è approvato l’ “Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto
attuatore beneficiario di contributo finalizzato all’attuazione delle operazioni di carattere occupazionale promosse dall’
ASP Umberto I – di cui all’avviso pubblico regionale approvato con decreto n.14151/LAVFORU del 22.11.2019
nell’ambito del programma specifico 84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di
persone in situazione di fragilità – F.S.E. investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma
Operativo 2014/2020 – ASSE 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà.” Progetto: “La comunità supporta l’Asp
Umberto I” - CUP 156G20000160002”;
DATO ATTO che:
•

ai sensi dell’Avviso pubblico suddetto, le domande di partecipazione ed i relativi progetti esecutivi verranno
valutati sulla base dei seguenti punteggi fino ad un massimo di 30 punti:
a) Organizzazione tecnica del soggetto partecipante in relazione allo svolgimento dell’attività di cui al presente
bando: fino a punti 5;
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b) Esperienze negli ultimi 4 anni nel settore di intervento e precedenti rapporti di incarico e collaborazioni:
fino a punti 5;
c) Progetto di tutoraggio: fino a punti 10;
d) Formazione: fino a punti 10;
•

il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è scaduto alle ore 12.00 del 04.12.2020;

•

entro il termine previsto nell’ Avviso Pubblico in oggetto sono pervenute a mezzo Pec le seguenti domande:

•

1

Gruppo Servizi Associati Spa

2

Ascaretto Coop. Soc. A.r.l. Onlus

3

Cooperativa Sociale FAI Onlus

che la valutazione delle domande di contributo pervenute e relativi progetti esecutivi è fissata per il giorno
Lunedì 14.12.2020 alle ore 15.00 presso Casa Serena;

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto prevede che la valutazione sia espletata da una
apposita Commissione nominata con determinazione del Direttore Generale;
RITENUTO pertanto di nominare quali membri della Commissione i seguenti soggetti:
•

dott. Giovanni Di Prima

Presidente

•

dott.ssa Paola Dolfo

Componente

•

dott.ssa Busetto Raffaella

Componente e Segretario verbalizzante

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo in ordine alla
legittimità e regolarità contabile del presente atto;
D ETERMI NA
per le motivazioni di cui alle premesse, qui richiamate:
1. di nominare quali membri della Commissione i seguenti soggetti:
• dott. Giovanni Di Prima
Presidente
• dott.ssa Paola Dolfo

Componente

• dott.ssa Busetto Raffaella

Componente e Segretario verbalizzante

2. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line dell’amministrazione;

3.
IL DIRETTORE GENERALE
(F.tof.to dott. Giovanni Di Prima)

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento
di contabilità)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.tof.to Nadia Martin
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 10/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/12/2020.
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Addì 10/12/2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.tof.to

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Umberto I - Az. Pubblica Servizi alla Persona - Determinazione n. 437 del 10/12/2020

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: DI PRIMA GIOVANNI
CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y
DATA FIRMA: 10/12/2020 18:09:26
IMPRONTA: 1FA079E15BE0527E1FE6DC3510376BFEA7D29555B8DBD58D77434A0EFA8613C6
A7D29555B8DBD58D77434A0EFA8613C6F845C99863BB4843F37A0D50CD0CFEC2
F845C99863BB4843F37A0D50CD0CFEC209A77ED3501328A8D94DAE06A18958CA
09A77ED3501328A8D94DAE06A18958CA3E82BB5E0AA8CCF58E4CC83B87ECA151

Atto n. 437 del 10/12/2020

