
Città di Acireale
1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI, 

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 del 25/01/2022

OGGETTO: PATTO TERRITORIALE DELLE ACI. MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO DIRETTORIALE 30 LUGLIO 2021. 
MODALITÀ  E  TERMINI  PER  LA   PRESENTAZIONE   DELLE   DOMANDE   
DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER  LA  REALIZZAZIONE,  A  VALERE  
SULLE RISORSE FINANZIARIE  RESIDUE  DEI  PATTI  TERRITORIALI,  DI  
PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE  TERRITORIALE, ANCHE MEDIANTE LA 
SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI  INNOVATIVI  A  SUPPORTO DELLE 
IMPRESE. PROROGA AVVISO PER LA PRESELEZIONE DI INTERVENTI 
PUBBLICI E PRIVATI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA. 

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. 1 del 03/01/2022 è stato approvato l’avviso atto alla 

preselezione di progetti pubblici e privati da inserire nel progetto pilota per la partecipazione di cui 
al decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/07/2021, pubblicato sulla 



Gazzetta Ufficiale del 28/09/2021, per l’assegnazione di contributi per la realizzazione, a valere 
sulle risorse finanziarie residue dei Patti territoriali, volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 
territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;

- Che è stata fissata la scadenza dell’avviso alle ore 12.00 del 25/01/2022;
CONSIDERATO che sono pervenute da parte dei privati numerose richieste di proroga della scadenza al 
fine di avere ulteriore tempo per consentire la preparazione dei progetti da presentare;
CONSIDERATA l’importanza del progetto si ritiene di prorogare la scadenza dell’avviso alle ore 12.00  
del 31 gennaio 2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;
- la G.U. del 28/09/2021
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Piano anticorruzione 2022-2024

D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1) Prorogare la scadenza dell’avviso atto alla preselezione di progetti pubblici e privati da inserire nel 
progetto pilota per la partecipazione di cui al decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30/07/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/09/2021, per l’assegnazione di 
contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Patti territoriali, volti allo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi 
innovativi a supporto delle imprese alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022; 

2) Dare atto che alla scadenza dell’avviso sarà nominata una apposita Commissione di Valutazione dei 
progetti;

3) 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 
testè determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto 
dalla Legge 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 s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4 comma 4);

4) DARE ATTO che 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.

Il Responsabile del Settore
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