
Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

I SETTORE - Affari Istituzionali

Determinazione n.   12    del    03-03-2023   . Reg. Gen.le n.   338    del    03-03-2023   .

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per Manifestazione di interesse a svolgere
attività di supporto all'Ente per la partecipazione al bando URBACT IV-
Action Plannig Network

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 30 del 03.03.2023 che dà mandato al Responsabile del I
Settore di individuare, ove occorra, figura specializzata a porre in essere tutti gli adempimenti per
la partecipazione al bando URBACT IV, programma di cooperazione territoriale europea;
Tenuto conto della complessità delle attività legate alla partecipazione al suddetto bando, in
particolare:
-contattare possibili città partner del progetto URBACT IV;
-redigere un profilo in lingua inglese della città di Adrano;
-accreditare l’amministrazione presso la Commissione Europea attraverso la sua iscrizione a
specifici portali;
-attivare rapporti con potenziali reti partenariali
-redigere la documentazione propedeutica alla formalizzazione della candidatura.
Dato atto che la scadenza per la partecipazione al bando è il 31 marzo 2023;
Ritenuto pertanto necessario individuare una figura specializzata che svolga attività di supporto
all’Ente mediante un Avviso pubblico;
Vista la determina sindacale n. 9/2023 di assegnazione alla scrivente della P.O. del I Settore;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo:
Di approvare l’allegato Avviso pubblico di manifestazione di interesse a svolgere le attività nella
parte motiva descritti;
Di stabilire, in considerazione dell’imminente scadenza per la partecipazione al bando in oggetto, il
termine perentorio dell’8 marzo 2023 ore 12:00 per la presentazione delle manifestazioni di
interesse;
Dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;
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Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente -sottosezione Bandi di concorso dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Scalisi Maria Pia
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Comune di Adrano - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo,
realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo
del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli
archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 2


