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COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N° 12 S.aP. dcl 14/02/2017

OGGETTO: Progetto “TELEASSISTENZA DOMICILIARE” P0 FESR 2007-2013 con
riferimento all’Asse VI — Obiettivo 4.2.2. — cx Linea di attività 4.2.2.3. (oggi linea di attività
4.2.2 A ) D.R.G. n° 514 del 21 marzo 2012 — Coalizione n’ 18, operazione n° 27. CUP:
G22B13000010009. Integrazione dichiarazioni relative al completamento del progetto.

Premesso che:
- con determinazione n. 460 del 30/12/2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato il

quadro economico finale del progetto TELEASSlSTENZA DOMICILIARE” in oggetto meglio
rubricato;

- con il medesimo provvedimento è stato dato atto che lo stesso Q.E.F è stato riportato sul Sistema
Integrato di gestione e monitoraggio degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana denominato
Caronte, dopo il caricamento a sistema di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti e i pagamenti e
relativi giustificativi di spesa (fatture, atti di liquidazione, mandati di pagamento, quietanze):

- che pertanto tutti i dati di avanzamento fisico sono stati allineati con i valori effettivamente
realizzati;

- clic il Direttore dell’Esecuzione e Collaudatore. è stato nominato, a seguito della nota prot. 5110 del
10/09/2015 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con
Determinazione Reg. Generale n. 299 del 18/09/2015 nella persona del dott. Filippo Santoro, già
RUP dello stesso Progetto, ai sensi degli articoli 299 e 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in
quanto trattasi di prestazioni previste nel progetto di importo non superiore a 500.000,00 euro;

Vista la Relazione di verifica e di collaudo a firma del RUP nonché Direttore delFEsecuzione. trasmessa
al Servizio I Coordinamento dei sistemi informativi e delle attività informatiche della Regione presso
l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali — Ufficio per le attività di Coordinamento dei Sistemi
Informativi regionali e attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 144 del 30/06/2016 recante Rendiconto attività svolte
in seno al progetto “TELEASSISTENZA DOMICILIARE P0 FESR 2007-2013 Asse VI — Obiettivo
4.2.2. — cx Linea di attività 4.2.2.3. (oggi linea di attività 4.2.2 A ) — Coalizione n° 18, operazione n° 27.
Prosecuzione attività progettuali”, con la quale è stata deliberato tra l’altro:

I) Di approvare il Q.E.F e la Relazione Conclusiva sulle attività di progetto;
2) Dichiarazione di conformità delle forniture e dei servizi connessi;
3) Dichiarazione della volontà di tutti i comuni della Coalizione n.18 di proseguire le azioni di cui

al progetto in parola;
4) Assunzione della responsabilità del rispetto dell’art. 57 del regolamento CE n. 1083/2006;
5) Dichiarazione avvenuto inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente

vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
6) Di attestare la restituzione delle somme residue;
7) D’impegnarsi nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 90 del Reg. Ce n. 1083/2006 alla

conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate;
7 8) Di attestare l’avvenuto rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità

previsti dagli ari. 8 e 9 del Reg (CE) N. 1828/2006;



9) Di prendere atto del fine della non dispersione dell’unicità dell’azione procedurale e di
impegnarsi per la continuità;

Visto che, con Determinazione Registro Generale n. 416 del 21/12/2015 questo Ente, quale Comune
capofila, nelle more di una eventuale rimodulazione del progetto a valere sui fondi del FERS
2007/2013 Asse Vi interventi PISU/PIST colazione n. 18, ha negoziato, rimodulandolo (solo contact
center). il servizio TELEASSISTENZA mediante procedura ristretta, e quindi affidato la gestione del
progetto per mesi uno dal 01/12/2015 al 3 1/12/2015 alla coop. sociale Utopia che ha offerto quale
apporto niigliorativo la copertura totale della spesa per il canone internet degli utenti:

Visto che il progetto è stato successivamente mantenuto funzionante in economia da parte di questo
Comune;

Visto l’Avviso pubblico affisso all’Albo pretorio on line il 16/12/2016 per Manifestazione di interesse
rivolto ad enti del terzo settore per la formazione di un elenco di operatori per l’affidamento del servizio
di teleassistenza.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 30/12/2016 “Assegnazione somme per
garantire continuità al servizio di Teleassistenza domiciliare realizzato nell’ambito del P0. di cui al
FESR 2007/2013 Asse VI linea 4.2.2K’ con la quale è stata deliberata l’assegnazione delle somme
necessarie a garantire la continuità al servizio di Teleassistenza:

Vista la nota prot. 1586 del 16 marzo 2016 avente ad oggetto: “Comunicazione adempimenti di
chiusura” delle operazioni finanziate” con la quale si richiede la dichiarazione che l’opera realizzata
risulti conclusa e funzionante (completa ed in uso ovvero sia fruita dai destinatari della linea di
intervento in oggetto richiamata).

Considerato che occorre integrare le dichiarazioni rese e in corpo alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 144 del 30/06/2016 recante “Rendiconto attività svolte in seno al progetto
“TELEASSISTENZA DOMICILIARE” PD FESR 2007-2013 Asse VI — Obiettivo 4.2.2. — ex Linea di
attività 4.2.2.3. (oggi linea di attività 4.2.2 A ) — Coalizione n° 18, operazione n° 27.

DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende letteralmente riportato e trascritto per esserne parte integrante
e sostanziale:
I) DICHIARARE conclusa la realizzazione del progetto “TELEASSISTENZA DOMICILIARE”

inserito e ammesso al finanziamento P0 FESR 2007-20 13 con riferimento all’Asse VI — Obiettivo
4.2.2. — ex Linea di attività 4.2.2.3. (oggi linea di attività 4.2.2 A ) D.R.G. n° 514 del 21 marzo
2012— Coalizione n° 18, operazione n°27. CUP: G22B 13000010009;

2) DICHIARARE funzionante il progetto TELEASSISTENZA DOMICILIARE di cui al punto
precedente in quanto in uso e fruito dai destinatari della linea di intervento richiamata, ossia
funzionale a garantire il supporto a distanza di assistenza medica e socio-psicologica agli affetti
(che avanzano istanza o segnalati dai medici curanti) dalle seguenti patologie ostato di disagio:

a) Broncopneurnopatia cronica (BPCO)
b) Scompenso cardiaco cronico (SCC)
c) Condizione di isolamento sociale e/o disturbo cognitivo lieve

3) DISPORRE la trasmissione della presente al competente Assessorato Regionale, nonché
l’inserimento sul sistema Caronte ad integrazione degli atti di chiusura e rendicontazione delle
operazioni già prodotti e richiamati in premessa.
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