
COPIA

DETERMINAZIONE N. 267 DEL 27-09-2019

OGGETTO : Bando della Regione Piemonte "Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)" per gli anni 2019-2021, in attuazione
dell'atto di indirizzo approvato con D.G.R. n.  41-8652 del 29.03.2019". Rettifica Avviso per
individuazione soggetto attuatore del progetto "Cure di Comunità"

IL DIRETTORE AREA TECNICO - SOCIALE



RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;-

i decreti del Presidente n. 4 e n. 5 del 30.07.2019, con cui sono stati rispettivamente-

conferiti,  alla Dott.ssa Silvia Scotti l’incarico di Direttore dell’Area
Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e alla Dott.ssa Stefania Guasasco l’incarico di
Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal 1°.08.2019 e sino al
31.07.2022;
la deliberazione n. 12 del 20.12.2018, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha-

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e i relativi allegati;
la deliberazione n. 2 del 17.01.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio di-

Amministrazione ha approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021;

PREMESSO che con determinazione n. 242 del 4.09.2019 è stato approvato l’Avviso
pubblico e i relativi allegati per l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione del
Progetto di Pubblica Utilità denominato “Cure di comunità”, ai fini dell’ammissione ai
contributi previsti dal Bando della Regione Piemonte “Azioni di politica attiva del lavoro per la
realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU”, di cui alla D.G.R. n. 41-8652 del 29 marzo
2019;

RILEVATO che nel suddetto Avviso è stato riscontrato un errore materiale, e ritenuto
pertanto di provvedere alla necessaria rettifica;

DETERMINA

DI RETTIFICARE l’Avviso pubblico - allegato al presente atto quale parte1.
integrante e sostanziale - per l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione
del Progetto di Pubblica Utilità denominato “Cure di comunità”, ai fini dell’ammissione
ai contributi previsti dal Bando della Regione Piemonte “Azioni di politica attiva del
lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU”, di cui alla D.G.R. n.
41-8652 del 29 marzo 2019;

DI RIPUBBLICARE il suddetto Avviso sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A., Sezione2.
Albo Pretorio, Sezione Bandi e Gare e Sezione Amministrazione Trasparente, nonché
sulla Piattaforma digitale accessibile all’indirizzo https://gare.networkpa.it, in quanto
l’individuazione del soggetto attuatore del progetto avverrà tramite procedura
telematica;

DI RICHIEDERE altresì la pubblicazione dell’Avviso rettificato sui rispettivi siti3.
istituzionali dei Comuni consorziati, ai fini di un’adeguata pubblicità.

Alessandria, 27.09.2019

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
         F.to Dott.ssa Stefania Guasasco

https://gare.networkpa.it


ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE

DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di Regolarità tecnica Favorevole

Alessandria, 27-09-2019 IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
F.to  Stefania Guasasco

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 27-09-2019 per 15 giorni consecutivi, sul sito
web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 27-09-2019

Reg. Pubbl. n. 318

IL DIRETTORE AREA AMM.VO-FINANZIARIO
F.to   Silvia Scotti

__________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Alessandria, lì

IL DIRETTORE
Guasasco  Stefania


