
REGISTRO GENERALE

N°   1620   del   06/08/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  157    DEL      06/08/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI. 
LEGGE N. 112-2016 AZIONI A, B, C DEGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE E D.G.R.C. N. 2 
DEL 12.01.2018. RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO  che  con  D.D.  151  R.G.  1372  del  5.7.2018  si  è  proceduti  all’approvazione 
dell’Avviso per la presentazione dei progetti afferenti al programma “Dopo di noi” a beneficio di 
persone con disabilità (18 – 64 anni) prive del necessario sostegno familiare, di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 2 del 12 Gennaio 2018, nonché il modello di domanda ad esso allegato.

CONSIDERATO che prevede come termine di  presentazione della  domanda, il  trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sull’Albo online del Comune di Eboli.

RISCONTRATO che, attraverso la concertazione con i soggetti iscritti nel registro della Rete 
Territoriale  per  il  programma  “Dopo  di  noi”,  occorre  offrire  maggiore  tempo  ai  potenziali 
beneficiari , per la redazione delle proposte progettuali, articolate nella elaborazione e nella 
definizione.

RITENUTO  che  occorre  procedere  alla  proroga  della  scadenza  dell’Avviso  pubblico  per  la 
selezione  di  progetti  personalizzati  per  il  “Dopo  di  Noi”,  in  modo  da  favorire  la  massima 
informazione e partecipazione degli eventuali interessati.

RILEVATA la propria competenza quale Dirigente l’Ufficio del Piano di Zona Ambito S03 (ex
S05), ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco prot. n. 43053 del 11 settembre 2017.

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

-  di approvare  la  proroga  della  scadenza  dell’Avviso  pubblico  per  laproroga  della  scadenza  dell’Avviso  pubblico  per  la  
selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi”, al 15.09.2018selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi”, al 15.09.2018;;
- di confermare il modello di domanda ad esso allegato (Allegato A);
- di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L. 190/2012;
- di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Barbara Giacobbe, funzionario 
psicologo presso l’Ufficio del Piano di Zona - Comune capofila Eboli;
-  di attestare,  con la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D.Lvo 267/2000;
- di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. del 14.03.2013, n. 33 sulla trasparenza 
nella Pubblica Amministrazione;
- di  provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in 
nella sezione del sito Amministrazione Trasparente.

         Il Dirigente 
          dott. Giovanni Russo



N. 2745 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

06/08/2018 al 21/08/2018.

Data 06/08/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


