COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 314 del 28/10/2019
Oggetto: D.D.G.N.1399 DELL'8.8.2019 SERVIZIO 4 ASSESSORE REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO -DIPARTIMNETO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI .AVVISO PUBBLICO
PER LA CREAZIONE DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI. NOMINA DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
Premesso che:
-con D.D.G.n.13899 dell’8/8/2019-Serz.4 Assessorato regionale della Famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro-Dipartimento Regionale della Famiglia, delle politiche
sociali è stato approvato l’Avviso pubblico per la creazione dei Parchi giochi inclusivi
da finanziari con i proventi assegnati con Delibera di Giunta Regionale n.323 del
29/09/2016 in ambito fondo nazionale per le Politiche Sociali;
- l’art.2 del predetto Avviso pubblico pone come fìnalità del progetto il miglioramento della
qualità di vita dei minori con disabilità assicurando loro uguale accesso rispetto agli altri
bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando
l’interazione sociale e i rapporti amicali;

- art.3 del succitato Avviso prevede che i singoli Comuni possono presentare istanza di
contributo per un importo massimo di € 50.000,00 purché dispongano di aree verdi o di
parco giochi già esistenti da attrezzature e/o adeguare alle esigenze di gioco per bambini
con disabilità.
PRESO ATTO che questo Comune intende partecipare all’Avviso pubblico e richiedere apposito
contributo per la creazione di Parchi gioco inclusivi, giusto D.D. n°1399 del 08/08/2019-Servizio 4
della Regione Siciliana Dipartimento per la famiglia, nell’ambito delle risorse destinate ad
interventi innovativi previste al punto 5 del documento di programmazione ed integrazione alle
linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015, approvato con
delibera di G.R. n°323 del 29/09/2016 e con successivo D.P. 598/Srv.4 S.G. del 29/11/2016.
CONSIDERATO che in questo Comune sono state individuate tre aree idonee allo scopo per cui si
è ritenuto utile adeguare ed ampliare i tre parchi gioco siti sul territorio di Taormina e precisamente
collocati uno nel Parco Trevelyan, uno nella frazione di Trappitello e uno nella frazione di Mazzeo,
luoghi ben serviti e accessibili anche dai bambini con disabilità.
Ritenuto, pertanto, provvedere alla designazione di un funzionario che sia individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), la Responsabile
dei Servizi Sociali, Dott.ssa Elena D’Agostino, per la progettazione e creazione di
Parchi Giochi Inclusivi, giusto D.D. n°1399 del 08/08/2019;
2. di dare atto che il suddetto funzionario dovrà effettuerà tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente per la presentazione del progetto al fine di essere ammesso a
finanziamento e successivi atti conseguenziali;
3. trasmettere copia del presente atto al Funzionario incaricato.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

