
             
 

 

Prot. N. 2606 del 29.04.2022 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 47/2022 

 

Oggetto: Conferimento incarico di progettista per la redazione di 5 progetti relativi 

all’Avviso Pubblico emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale “SERVIZI E 

INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’” – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 

INVESTIMENTO 1.1.1, all’Ing. Di Garbo Gioacchino. 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società 

 

PREMESSO che: 

 L’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del PNRR, ha emanato uno specifico Avviso 

Pubblico volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 

nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione 

territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 

1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni 

di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC);  

 L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la 

creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, 

favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il 

collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di 

trasferimenti destinati alle autorità locali; 

 

ATTESO che:  

 Possono presentare proposte progettuali i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, 

ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027;  

 I predetti soggetti possono partecipare anche in forma associata ai sensi del Capo V del TUEL 

267/2000 (Consorzi/Unioni/Convenzioni etc.) e/o mediante soggetti aggregatori previsti dal 

Codice dei Contratti Pubblici a condizione che l’aggregazione sia costituita nelle forme 

previste dalla normativa vigente e che il progetto ricada nel territorio di cui alla classificazione 

aree interne;  

 

CONSIDERATO che: 

 La quasi totalità dei comuni soci dell’Agenzia rientrano tra i comuni classificati come Aree 

Interne, e gli stessi, a seguito di diversi incontri, hanno chiesto alla Società di coordinare la 

partecipazione al bando per la presentazione in forma aggregata di progetti prevalentemente 

inerenti la fornitura di beni e servizi, curandone la relativa progettazione;  
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 A seguito dei predetti incontri si è prevenuti alla comune volontà di dare vita a 5 aggregazioni 

e segnatamente:  

 

- ATS Valledolmo 

- ATS Polizzi Generosa 

- ATS Castelbuono 

- ATS Collesano 

- ATS Petralia Soprana. 

 

Tutto quanto sopra premesso, atteso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di conferire l’incarico di progettista per la redazione dei progetti di che trattasi all’Ing. Di 

Garbo Gioacchino nato a Palermo il 7.01.1974 e residente a Termini Imerese (PA) in Via del 

Mazziere 48 – Cod.Fisc. DGRGCH74A07G273Z, già selezionato a seguito di procedura di 

evidenza pubblica per l’erogazione di supporto specialistico;  

2. di fissare quale compenso lordo e omnicomprensivo per l’incarico di che trattasi la somma di 

€. 2.000,00;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    

 

                                   


