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

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 del 02/03/2022

OGGETTO: PROGETTO EXCELLENT MEDITERRANEAN NET – COD. 
C2.2.2.102 – SELEZIONE DESTINATARI PER LA MOBILITÀ 
TRANSFRONTALIERA. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE 
AMMISSIBILI ALLA FASE SUCCESSIVA DI SELEZIONE.

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



Visti:
- La Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che adotta il "Programma di cooperazione 

transfrontaliera INTERREG V – A Italia-Malta " per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il 
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale 
Europea";

- l’Avviso Pubblico 02/2019 “targeted call” per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura 
“one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta;

Considerato:
- Che il Comune di Acireale con deliberazione di Giunta Municipale n. 166 del 06/08/2019  ha approvato, 

in qualità di capofila, la presentazione del progetto capofila intitolato “Excellent  Mediterranean Net” 
acronimo (Men) COD. PROGETTO C2.2.2.102- in partenariato  con gli Istituti Tecnici Superiori di: 
Caltagirone  (ITS Steve Jobs) per le Tecnologie Innovative e i Beni e Attività Culturali;  Catania (ITS per 
la Mobilità Sostenibile) e Siracusa (ITS Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le 
attività culturali della Provincia di Siracusa – “Archimede”) unitamente alla Cooperativa Itaca ente 
specializzato nella mobilità degli studenti e dei lavoratori; il Gal Terre di Aci scarl (composto dai comuni 
di Acireale; Acicatena; Aci Sant’Antonio; Aci Bonaccorsi;   Valverde;  e 10 imprese private) e The Malta 
College of Arts,  Sciance & Technology (MCAST)  Istituto di formazione superiore di Eccellenza 
maltese;

- Che il progetto è stato presentato nell’ambito dell’ASSE II del programma Italia-Malta “Promuovere la 
Competitività  dell’Area Transfrontaliera” Obiettivo Specifico 2.2 “Favorire la mobilità dei lavoratori 
nell’area transfrontaliera attraverso la creazione di reti”;

- Che il progetto ha per obiettivo la mobilità transfrontaliera di 100 giovani e neo diplomati (ed in 
subordine anche inoccupati e disoccupati di qualsiasi età) con l’assegnazione di voucher  per almeno sei 
mesi del valore complessivo individuale di  12.000,00  Euro;

-  Che il progetto avrà una durata di 24 mesi;
VISTO 
- Il decreto della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Programmazione – Servizio VI 

“Cooperazione Territoriale Europea . programma INTERREG V.A Italia Malta con il quale sono state 
ratificatele graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento DDG n.584 del 8/10/2020;



- La nota della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione Prot. n. 12592 del 15/10/2020 
con la quale è stato comunicato al Comune di Acireale in qualità di capofila, l’ammissibilità del progetto 
MEN Cod. C2.2.2.102 ed il finanziamento per l’importo complessivo di € 2.829.546,33 di cui FERS € 
2.299.892,47, cofinanziamento nazionale € 405.863,38 e finanziamento aggiuntivo € 123.790,48;

Vista la comunicazione ufficiale del soggetto capofila, Comune di Acireale, di avvio attività a far data dal 
14/11/2020;
Rilevato che il Comune di Acireale è responsabile della gestione e della rendicontazione del progetto lo 
stesso di cui alla sez. Wp1 del progetto che prevede lo sviluppo di appositi deliverable e tools per lo scopo;
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 416 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato l'avviso per la 
selezione dei destinatari per la mobilità transfrontaliera del progetto Excellent Mediterranean Net;
- la determinazione dirigenziale n. 39 del 24/01/2022 con la quale è stata prorogata la scadenza dell'avviso 
al 7 febbraio 2022;
- la determinazione sindacale n. 21 del 14/02/2022 con la quale è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle istanze presentate per la ricevibilità e l'ammissibilità;
- la determinazione sindacale n. 23 del 15/02/2022 di sostituzione di un componente della Commissione per 
motivi personali;
Visti:
- Il verbale del 15/02/2022 con il quale si è dato atto che alla scadenza (ore 12.00 del 07/02/2022) sono 
pervenute n. 153 istanze e n. 1 istanza oltre la scadenza (allegato 3 del verbale);
- Il verbale del 23/02/2022 con il quale è stato redatto l'elenco delle istanze ricevibili in n. 126 (allegato 7 
del verbale) e l'elenco delle istanze irricevibili in n. 27 (allegato 8 del verbale);
- Il verbale del 24/02/2022 con il quale la Commissione ha redatto l'elenco delle istanze ammissibili alla 
fase successiva di selezione in n. 125 e n. 1 istanza non ammissibile per mancata indicazione dei requisiti  
generali e specifici (allegato 9 del verbale);
Visti:

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

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

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



- Il Piano Anticorruzione 2022-2024;
DETERMINA

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

1) Approvare l'elenco delle istanze ammissibili alla fase successiva di selezione di cui all'allegato 9) del 
verbale del della Commissione del 24/02/2022;

2) Approvare l'elenco delle istanze irricevibili di cui all'allegato 8) del verbale della Commissione del 
23/02/2022;

3) Dare atto che n. 1 istanza non è stata ritenuta ammissibile per mancata indicazione dei requisiti generali 
e specifici di cui all'art. 3 dell'avviso;

4) Dare atto che come previsto dall'art. 10 dell'avviso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Acireale avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

5) Dare atto, ancora, che avverso gli esiti della selezione è possibile ricorrere entro 10 giorni dalla 
pubblicazione; 

6) 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);

7) 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

Acireale li, 02/03/2022 LICCIARDELLO ALFIO / Namirial 
S.p.A./02046570426


