
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O 5
CITTA5 METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 5 DEL 19.01.2016

Reg. gen. n.5 del 19. 01.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Progetto SPRAR. Nomina Commissione e fissazione data insediamento commissione ed
inizio operazioni di gara.

PREMESSO CHE
• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area

Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;
Visto il D.M. 7 agosto 2015, registrato alla corte dei Conti al foglio 1968 il 25/09/2015, relativamente ad
"Avviso per la presentazione di progetti relativi all'accoglienza di richiedenti/titolari dì protezione
internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione
umanitaria, biennio 2016/2017. Linee guida e modelli di domanda";
Richiamata la deliberazione di G.M. n.153 del 17.12.2014 con cui il Comune di Forza d'Agro ha inteso
avviare tramite avviso pubblico una selezione volta ad individuare i soggetti collaboratori in qualità di
partner del Comune di Forza d'Agro per la co-progettazione organizzazione e gestione dei progetti
territoriali nell'ambito dello S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), per l'accesso
ai finanziamenti sul Fond Nazionale per le Politiche Sociali e i Servizi dell'Asilo;

Richiamate le determine n. 62 del 17.12.201.5 "Progetto SPRAR.Partecipazione al bando per la ripartizione
delle risorse iscritte al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il biennio 2016/2017.
Approvazione avviso." e la n. 64 del 29.12.2015 ceProgetto SPRAR.Partecipazione al bando per la
ripartizione delle risorse iscritte al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il biennio
2016/2017.Rettifica determina n.62 del 17.12.2015:proroga dei termini";

Richiamato Pari 10 del suindicato avviso "Nomina Commissione"

DETERMINA

1. la seguente composizione della commissione:

Dottssa Chiara Morelli - Segretario comunale - Presidente

Arch. Sebastiano Stracuzzi Architetto Componente

Dott. Marco Lapi Componente

2. di fissare la data di insediamento della commissione e l'inizio procedure di gara in data 26.01.2016
h.11.00 ss presso la sede Municipale di Forza d'Agro

3. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line.
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