Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE ASSISTENZA ALLA PERSONA - CULTURA - SPORT
U.O. UFFICIO EUROPA

Numero Registro Generale 1829 del 12-09-2019
Numero Settore 193

OGGETTO: INTEGRAZIONE D.D. 1818/2019 - AREA URBANA

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con d.g.r. 56/2016 la Regione Molise ha istituito 3 aree urbane al fine di intercettare
i fondi Por Molise Fesr/Fse 2014/2020 per lo sviluppo strategico urbano.
CHE con stesso atto ha qualificato le tre aree urbane quali organismi intermedi nella gestione dei
predetti fondi.
TENUTO CONTO CHE : con d.g.c. n. 205 del 9/8/2016 il Comune di Termoli ha istituito, presso il
Settore VII del Comune di Termoli, l'autorità urbana quale organismo intermedio, funzionalmente
indipendente dai potenziali beneficiari delle operazioni attivate in attuazione delle azioni elencate nel
documento strategico, ed ha individuato quale responsabile di gestione dell'Autorità urbana il dirigente
del Settore VII, quale responsabile unico del procedimento;
CHE: con d.g.c. 304/2017 il Comune di Termoli ha approvato la struttura organizzativa idonea
all'attuazione della strategia di sviluppo urbano 2014-2020- area urbana di Termoli;
PRESO ATTO CHE con d.g.c. 212/2019 il Comune di Termoli, comune polo dell'Area Urbana di
Termoli ha confermato il dirigente del Settore Settimo come Responsabile Area Urbana di Termoli;
TENUTO CONTO CHE a seguito dell'elezione del nuovo sindaco del comune di Termoli sono cessati
gli incarichi dirigenziali e, dunque è stato nominato dirigente pro tempore del Settore Settimo il dott.
M. Albanese;
CHE: con d.d. 1662/2019 il Comune di termoli ha preso atto della d.g.c. 212/19 e ha provveduto a
sostituire il nominativo del Responsabile Area urbana in tutti gli atti amministrativi relativi all'ufficio di
gestione, organigramma e funzionigramma dell'Area Urbana di Termoli;
ATTESO CHE con nota mail del 2/9/2019 Sviluppo Italia Molise Spa ha comunicato circa gli
aggiornamenti inerenti il Si.ge.co e Manuale di gestione ( compresi piste di controllo e check-list
realizzazione lavori, opere e servizi), al fine di adeguare i documenti procedurali che tengono conto
delle modifiche introdotte dal Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 e dalla Decisione C(2018) 8984 che ha
modificato il POR Molise FESR FSE 2014-2020 .
TENUTO CONTO CHE: con d.d. 1818 del 10/9/2019 sono stateapportate modifiche inerenti
l'organigramma e funzionigramma dell'Area Urbana di Termoli e che le stesse sono state inserite nella
DETERMINAZIONE N. 193 DEL 12-09-2019

1/2

versioni aggiornate dei documenti sopra citati;
ATTESO CHE nel funzionigramma non sono state esplicitate le funzioni relative ad alcune risorse
individuate nel Servizio 2, integrate successivamente con gli atti amministrativi :n. 1024/2019 e n.
754/19, ossia : M.C. Paolitto, M. Ambrogi, G. Siviero, A. Di Criscio e V. Tenore.
TENUTO CONTO CHE le suddette risorse sono state inserite a supporto della Cuc e dei Rup delle
azioni FSE , in quanto personale qualificato per procedure inerenti Asse 6 e Asse 7 ( commisisoni di
gara).
RITENUTO OPPORTUNO integrare il funzionigramma, inserendo le funzioni di supporto sopra
descritte, ossia approvare l'allegato funzionigramma, ad integrazione del precedente inserito nel
si.ge.co- versione agosto, giusta dd 1818/2019.
DATO ATTO CHE con decreto del Sindaco n. 13 del 31/7/2019 è stato nominato il Dirigente pro
tempore del Settore VII – Assistenza alla persona e, dunque, anche Responsabile dell'Area Urbana di
Termoli, incardinata nel Settore Settimo;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241 del 1990 n. 241 è
la Dott.ssa Angela Costantini;
ATTESO CHE il Responsabile Area Urbana può, con proprio atto, procedere alla modifica della
struttura organizzativa e del si.ge.co. ;
VISTI gli allegati documenti ossia Manuale di gestione delle procedure dell'Area Urbana di Termoli e
Si .ge.co.- versione agosto 2019;
VISTO l'art. 50 del d. lgs. 267/2000 e Statuto Comunale;
VISTI gli atti d’ufficio
Visto il d. lgs 267/2000.
DETERMINA
1. Di dichiarare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l'integrazione al funzionigramma inserito nel si.ge.co – versione agosto 2019giusta d.d. 1818/19.
3. di inserire lo stesso all'interno del si.ge.co. Versione agosto.
4. Di trasmettere il presente atto all'ufficio ced per la pubblicazione dei documenti sul sito
istituzionale- sezione “area urbana “.
IL DIRIGENTE
f.to DOTT. MASSIMO VITTORIO BRUNO ALBANESE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE
DOTT. MASSIMO VITTORIO BRUNO ALBANESE

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 12-09-2019

2/2

