
Città di Acireale
1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI 

CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE -SUAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 del  09/08/2021

OGGETTO:  PROGETTO  EXCELLENT  MEDITERRANEAN  NET  –  COD. 
C2.2.2.102  –  SELEZIONE  DESTINATARI  PER  LA  MOBILITÀ 
TRANSFRONTALIERA. REVOCA DETERMINA 231/2021, AVVISO PUBBLICO E 
RELATIVI ALLEGATI.



IL DIRIGENTE 1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, 
SERVIZI CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP

Il Responsabile del Procedimento F.to Sig.ra Viviana Privitera

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 231 del 05/08/2021 è stato approvato l’avviso 
pubblico ed i relativi  allegati  di  selezione di n. 60 destinatari  per la mobilità transfrontaliera di  
giovani  e  neo  diplomati  residenti  in  Sicilia  nei  territori  eleggibili  del  progetto  MEN  (Città 
Metropolitana di Catania e Libero Consorzio Comunale di Siracusa), per l’assegnazione di n. 60   
voucher  per  un  complessivo  cadauno  di  €  12.000,00,  relativi  all’attivazione  di  tirocini  di 
inserimento lavorativo presso micro, piccole e medie imprese operanti nello Stato di Malta, nei 
settori  Blue  economy,  Salute  e  qualità  della  vita,  Salvaguardia  dell’ambiente  e  Servizi  per  il 
Turismo sostenibile,  nell’ambito  del  progetto  Excellent  Mediterranean  Net  –  Cod.  C2.2.2.102,  
ammesso  a  finanziamento,  giusta  nota  della  Regione  Siciliana  –  Dipartimento  della 
Programmazione Prot. n. 12592 del 15/10/2020;

Rilevato  che  per  un  difetto  di  comunicazione  dipendente  dal  sistema,  è  stata  ricevuta  la 
comunicazione via email inviata alle alle ore 13.47 da parte del Segretariato Congiunto con la 
quale rappresentava: “considerata l'importanza di tali documenti, si rappresenta che il SC, l'AdG e  
l'ACNM dovranno avere in necessario tempo per entrare nel merito dei contenuti ed esprimersi di  
conseguenza.  Pertanto,  si  comunica che compatibilmente  con la  pausa estiva sarà resa una  



risposta ufficiale in merito alla documentazione approvata dal partenariato del progetto MEN”, alle 
ore 18.04 del 05/08/2021, a pubblicazione dell’avviso già avvenuta; 

Attesa la discrasia temporale avvenuta e la necessità di attenersi a quanto richiesto dalle Autorità 
regionali,  in  considerazione  dell’importanza  del  progetto,  si  rende  necessario  procedere  alla 
revoca  in  autotutela,  ai  sensi  dell’art.  21  –  quinquies  della  legge  n.  241/1990,   della 
determinazione n. 231 del 05/08/2021, del relativo Avviso ed allegati e contestuale chiusura di  
tutte  le  procedure  connesse,  dando  atto  che  si  procederà  ad  una  nuova  pubblicazione  non 
appena le Autorità Regionali si saranno espresse;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 
N.118/2011);

- lo Statuto Comunale;

- la Legge 241/1990;

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

- Il Piano Anticorruzione 2021-2023;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

 



1)  Revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 della L. 241/1990 la determinazione dirigenziale n.  
231 del 05/08/2021 ad oggetto “ PROGETTO EXCELLENT MEDITERRANEAN NET – COD. 
C2.2.2.102 – Selezione destinatari per la mobilità Transfrontaliera. Approvazione avviso”;

2)   Procedere  alla  revoca  dell’Avviso  pubblico  e  dei  relativi  allegati  di  selezione  di  n.  60 
destinatari  per la mobilità transfrontaliera di  giovani e neo diplomati  residenti  in Sicilia nei  
territori  eleggibili  del  progetto  MEN  (Città  Metropolitana  di  Catania  e  Libero  Consorzio 
Comunale di Siracusa), per l’assegnazione di n. 60  voucher per un complessivo cadauno di € 
12.000,00, relativi  all’attivazione di tirocini di inserimento lavorativo presso micro, piccole e 
medie imprese operanti nello Stato di Malta, nei settori Blue economy, Salute e qualità della 
vita, Salvaguardia dell’ambiente e Servizi per il Turismo sostenibile, nell’ambito del progetto 
Excellent Mediterranean Net – Cod. C2.2.2.102, ammesso a finanziamento, giusta nota della 
Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione Prot. n. 12592 del 15/10/2020;

3)   Dare atto che al ricevimento da parte delle Autorità Regionali della comunicazione ufficiale in  
merito alla documentazione approvata dal partenariato del progetto MEN,   si procederà ad 
una nuova pubblicazione dell’avviso pubblico e dei relativi allegati;

4)   Di attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l'assenza di un qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche meramente potenziale, con 
quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, 
come introdotto dalla L. n. 190/2012;

b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 147 bis 
del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4 
comma 4);

5)   DARE ATTO CHE:



a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine di acquisire il  
visto contabile di cui all’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente 
regolamento  di  contabilità,  costituente  atto  d’integrazione  dell’efficacia  del  presente 
provvedimento, richiamato dall’art.4, comma 4 del Regolamento comunale sui controlli interni;

b) la presente determinazione,  verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del  sito telematico 
istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui 
alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L. R. n. 22/2008, come  
novellato  dall’art.  6,  comma 1,  della  L.  R.  n.  11/2015,  al  fine  di  assolvere  gli  obblighi  di  
pubblicità-notizia,  e  riportata  sul  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente.
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