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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 236 

 
Del 01/12/2022 

 
 
 
 

 

OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PIATTAFORMA PER CONDIVISIONE DATI, 
CARTELLA SOCIALE- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 
2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A 
FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’–
PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 01, del mese di DICEMBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 
Direttore - Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

       
 

 



 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
 

 L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
 L’Asse 6 del PON Inclusione, finanziato con risorse dell’iniziativa React-EU, prevede la 

realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che 
coinvolge le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora e, in particolare, 
servizi di “Pronto Intervento Sociale”, di “Accesso alla residenza anagrafica e di Fermo 
Posta” e di “Housing first presso le Stazioni di Posta”, al fine di contrastare gli effetti della 
pandemia da COVID-19; 

 Con Decreto 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato avvio sull’intero territorio nazionale 
del Sostegno per l’Inclusione Attiva; 

 E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico 1/2021 Prins – Progetti Intervento Sociale – adottato 
dalla Direzione Generale per l’Inclusione e Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 467 
del 23 dicembre 2021, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per 
la realizzazione di interventi di Pronto Intervento Sociale e intervento a favore delle persone 
in condizione di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 
dell’iniziativa React-EU; 

 Con Decreto Direttoriale n. 91 del 22/04/2022, sono stati approvati gli elenchi dei progetti 
ammessi a finanziamento agli esiti dell’attività di istruttoria svolta ai sensi del richiamato 
Avviso pubblico n. 1/2021 – Prins – Progetti Intervento Sociale e autorizzato il relativo 
finanziamento; 

 La proposta progettuale presentata dal Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, risulta tra i 
progetti ammessi al finanziamento del sopra citato Decreto per un importo complessivo pari 
ad € 105.000,00; 

 In data 02/05/2022, è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione fra l’Autorità di 
Gestione dei Progetti PON ed il Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, in cui venivano 
disciplinati i rapporti giuridici fra le parti per la realizzazione delle azioni indicate nella 
proposta progettuale del Distretto, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 6 del PON 
Inclusione, “Interventi di contrasto sugli effetti del COVID-19 (React-EU), priorità di 
investimento 13i – FSE – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia; 

 La governance, la gestione ed il coordinamento progettuale sono a capo del Distretto Socio-
Sanitario di Mesoraca, la realizzazione delle attività progettuali sarà garantita dal 
Co.Pro.S.S., che si occuperà della realizzazione della totalità delle azioni, mettendo a 
disposizione il proprio personale dipendente e individuando le figure professionali 
necessarie all’espletamento delle attività. Tale modalità di gestione corrisponde allo stesso 
sistema utilizzato nella progettazione dell’Avviso 3/2016 CAL_21 e AV/1 PAIS. Il predetto 



personale che verrà impiegato nella realizzazione delle attività progettuali corrisponde a n. 1 
coordinatore, n. 1 assistente sociale, n. 1 educatore. Gli stessi verranno incaricati mediante 
contratto da lavoratore autonomo. Presteranno la propria collaborazione per 4 ore al giorno 
per 5 giorni la settimana per 12 mesi. Oltre a tali figure verranno inoltre incaricati in qualità 
di consulenti n. 1 legale, n. 1 psicologo, n. 1 medico e n. 1 infermiere. Gli stessi verranno 
impiegati in base alle necessità che si presenteranno. Le suddette figure professionali 
saranno individuate a seguito di regolare selezione pubblica. Gli stessi, in base alla loro 
specificità professionale, verranno impiegati nella realizzazione delle attività di front office, 
presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai 
servizi specialistici, consulenza amministrativa e legale, presidio sanitario, servizi rivolti a 
tutta la collettività; 

 La tipologia delle azioni progettuali si sostanzia in: 
C – CENTRI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E SERVIZI DI HOUSING FIRST 
-       Maggiore del 50%; 

 Il progetto prevede l’attivazione di un centro servizi per la presa in carico integrata e 
l’offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, 
economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di 
trovarsi in condizioni di grave deprivazione. Nel Centro verrà collocato il servizio di 
accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta. Le attività che verranno 
garantite sono: attività di front office, presa in carico e case management/indirizzamento al 
servizio sociale professionale o ai servizi specialistici, consulenza amministrativa e legale, 
presidio sanitario, servizi rivolti a tutta la collettività. Il progetto punta a superare gli effetti 
della pandemia mediante attività che prevedono una forte integrazione fra servizi sociali e 
SSN per la tutela della salute intesa, secondo la definizione OMS, come benessere fisico, 
psichico e sociale, si cercherà di adottare una misura di contrasto alla povertà adeguata e 
strutturata che accompagni il sostegno al reddito con presa in carico e percorsi di inclusione 
ed infine si porrà maggiore attenzione ai più fragili evitando che la risposta ai bisogni degli 
stessi sia tardiva, risarcitoria ed insufficiente o sia stata appaltata al volontariato con 
laprogressiva riduzione del perimetro di intervento pubblico. 

 Le modalità attuative del progetto sono: 
 C – CENTRI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E SERVIZI DI HOUSING FIRST 

- RISORSE UMANE INTERNE 
- ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 Con propria determina n. 197 del 10/10/2022 è stata impegnata al capitolo 12021 del 
redigendo bilancio 2022 – impegno n. 2022/37 la somma di € 105.000,00 per la 
realizzazione del progetto AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI INTERVENTO 
SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O 
MARGINALITA’– PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 105.000,00 sul capitolo 20101 
del redigendo bilancio 2022 per la realizzazione del progetto AVVISO PUBBLICO 1/2021 
PRINS – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI 
POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’– PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - 
C61H22000100006– -   accertamento n. 2022/26; 

 Con lo stesso atto si è proceduto alla pubblicazione, in data odierna, con scadenza fissata 
entro e non oltre le ore 12:00 del 24/10/2022 dei seguenti avvisi: 
- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI:  

- N. 1 INCARICO ESTERNI DI PSICOLOGO CON FUNZIONE DI COORDINATORE  
- N. 1 INCARICO ESTERNO DI ASSISTENTE SOCIALE  
- N. 1 INCARICO ESTERNO DI EDUCATORE PROFESSIONALE  

- AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI:  
MEDICO  
INFERMIERE PROFESSIONALE  
CONSULENTE LEGALE  



PSICOLOGO 
 Con determina n. 220 del 08/11/2022, sono stati approvati i lavori di commissione ed i 

relativi verbali n. 1 del 26/10/2022 e n. 2 del 28/10/2022 per il reperimento di n. 1 
Assistente Sociale, n. 1 Psicologo con funzione di Coordinatore e n. 1 Educatore 
Professionale da impiegare nelle attività previste dal PROGETTO  N. ReactEU – 032 – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014-2020, CCI N. 
2014IT05SFOP001 – AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS –REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN 
CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’ – DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO DI MESORACA; 

 Con determina n. 221 del 09/11/2022, sono stati approvati i lavori di commissione ed il 
relativo verbale del 02/11/2022 per la formazione di una short list per l’individuazione di n. 
1 Psicologo, n. 1 Consulente Legale e n. 1 Infermiere da impiegare nelle attività previste dal 
PROGETTO  N. ReactEU – 032 – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” 
FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 – AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS –
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE ED INTERVENTI A 
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’ – 
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA; 

 Con propria determina n. 229 del 18/11/2022, è stata approvata una trattativa privata per 
l’individuazione di una ditta per la fornitura della seguente strumentazione: 
- N. Piattaforma per la condivisione dei dati e della cartella sociale, che abbia le seguenti funzioni: 

a) Portale Web, fruibile dai comuni del Distretto di Mesoraca, browser internet e negli ambienti W     
b) Gestione degli utenti utilizzatori del sistema, ruoli e delle condizioni di accesso; 
c) Gestione della cartella sociale, dati e informazioni utenti; 
d) Gestione delle attività e degli obiettivi; 
e) Gestione dei documenti digitali; 
f) Messaggistica interna; 
g) Condivisione dati e informazioni del team 

 Con lo stesso atto si è proceduto alla predetta trattativa privata con la richiesta di n. 3 preventivi per la m                 
più basso alle seguenti ditte: 

VIBE Via Cappuccini n. 65 88900 Crotone    
HORUS DESIGN COMMUNICATION & WEB Via Cutro n. 69 88900 Crotone    
AIDA DIGILAB Viale Libertà n. 1 88900 Crotone      

 
ACCERTATO che alla data di scadenza della trattativa privata, prevista per il giorno 24/11/2022 alle 
ore 12:00, è pervenuta n. 1 offerta dalla seguente ditta: 

VIBE Via Cappuccini n. 65 88900 Crotone 22/11/2022 ore 17:23 
 
 La dott.ssa Maria SANZONE e la dott.ssa Genoveffa SCAVELLI, dipendenti dell’Ente hanno 

proceduto alla valutazione delle offerte; 
L’offerta di VIBE – Via Cappuccini n. 65– 88900 Crotone, è la seguente: 

- Il Portale web sarà fruibile dai comuni del Distretto di Mesoraca, tramite browser 
Internet e utilizzando ambienti Windows, MacOS e Linux; 

- Sarà possibile la gestione degli utenti utilizzatori del sistema, dei ruoli e delle condizioni 
di accesso al portale; 

- Verrà gestita la cartella sociale, i dati e le informazioni degli utenti; 
- Si potranno gestire le attività e gli obiettivi dei servizi; 
- Verranno gestiti i documenti digitali; 
- Sarà previsto un sistema di Messaggistica interna; 
- Si avrà la possibilità di condividere i dati e le informazioni tra i membri dei team; 

La fase di lavorazione e sviluppo della piattaforma saranno le seguenti: 
1) Studio delle specifiche di progetto; 



2) Acquisto del dominio e dell’hosting (servizio di rete per il server); 
3) Ottimizzazione dello spazio web; 
4) Progettazione della piattaforma e della grafica personalizzata (struttura del portale); 
5) Raccolta materiale ed elaborazione grafica per il web design (estetica del portale); 
6) Organizzazione della struttura dei contenuti ed inserimento; 
7) Personalizzazione dell’interfaccia attraverso i vari linguaggi (HTML, CSS); 
8) Implementazione funzioni front-end e back-end (per l’usabilità del portale); 
9) Attivazione delle caselle mail; 
10) Test funzionalità, convalida e rilascio del portale; 
11) Formazione sull’utilizzo del portale, rivolta agli utilizzatori del sistema; 
12) Produzione e consegna del manuale per l’utilizzo del portale. 

Nell’offerta è incluso l’acquisto del dominio (indirizzo web) e dell’hosting (spazio web dove viene 
ospitato il portale e il database) e il rinnovo degli stessi per l’anno successivo. Dal terzo anno in poi, 
il costo annuale sarà a carico del cliente (circa 250 €/anno + iva). 
 Le dipendenti prendono atto della disposizione stabilita al momento dell’attuazione della 

trattativa privata ovvero che la stessa sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio del prezzo 
più basso. 

 Le dipendenti valutate le offerte ritengono che relativamente all’affidamento  della predetta fornitura 
nell’ambito del  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014/2022 
AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI 
PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’–PROGETTO N. 
REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – all’Ambito Territoriale di  Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S., quella presentata dalla ditta, 
VIBE – Via Cappuccini n. 65– 88900 Crotone, risulta economicamente vantaggiosa e conforme a 
quanto stabilito nel PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014/2022 
AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI 
PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’–PROGETTO N. 
REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006 - e richiesto con nota prot. n. 2656 del 18/11/2022. 

 
RITENUTO DI: 

 Dover prendere atto del verbale di commissione del 30/11/2022 con il quale si assegnava 
l’affidamento della trattativa privata per la fornitura di n. 1 Piattaforma condivisione dati 
per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – 
PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ 
ESTREMA O MARGINALITA’–PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006; 

VISTI: 
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 
• l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
• l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
• l’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
VISTI: 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. che 
regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 



• La Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, GU 
n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 
sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”; 

• l’Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione dei Fondi UE 2014-2020, 
adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato 
l’8 febbraio 2018; 

• Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della 
Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive 
Decisioni e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale; 

• L’Asse 6 del PON Inclusione, finanziato con risorse dell’iniziativa React EU, che prevede la 
realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che 
coinvolge le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora e, in particolare, 
servizi di “Pronto intervento sociale”, di “Accesso alla residenza anagrafica e di Fermo 
Posta” e di “Housing first e presso le Stazioni di posta”, al fine di contrastare gli effetti della 
pandemia da COVID-19; 

• Il Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’avvio sull’intero territorio 
nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva; 

• L’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale, adottato dalla Direzione 
Generale per l’inclusione e le politiche sociali con Decreto Direttoriale e n. 467 del 23 
dicembre 2021, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la 
realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 
dell’iniziativa React-EU; 

• Il Decreto Direttoriale n. 91 del 22/04/2022 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento agli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso pubblico 
1/2021 PrInS – Progetti Intervento Sociale e autorizzato il relativo finanziamento; 

• la Convenzione di Sovvenzione fra l’Autorità di Gestione dei Progetti PON ed il Distretto 
Socio-Sanitario di Mesoraca sottoscritta in data 02/05/2022, in cui venivano disciplinati i 
rapporti giuridici fra le parti per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta 
progettuale del Distretto, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 6 del PON 
Inclusione, “Interventi di contrasto sugli effetti del COVID-19 (React-EU), priorità di 
investimento 13i – FSE – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia;          
    

DETERMINA 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare il verbale di commissione del 30/11/2022 con il quale si assegnava 
l’affidamento della trattativa privata per la fornitura di n. 1 Piattaforma condivisione dati per la 
realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI 
INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O 
MARGINALITA’–PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006, che si allega al 
presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
3. Di comunicare alla ditta VIBE – Via Cappuccini n. 65– 88900 Crotone, l’avvenuta assegnazione; 
4. Di procedere alla sottoscrizione di un contratto con la ditta VIBE – Via Cappuccini n. 65– 88900 
Crotone - per la regolamentazione delle modalità di fornitura, montaggio, consegna, formazione; 



5. Di liquidare con successivo atto la somma per il pagamento dell’affidamento della trattativa 
privata per  la fornitura di n. 1 Piattaforma di Condivisione Dati per la realizzazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 
2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI 
PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’–PROGETTO N. REACTEU N. 
32 - CUP - C61H22000100006 – alla ditta VIBE – Via Cappuccini n. 65– 88900 Crotone, dietro 
presentazione di regolare fattura e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, la 
cui spesa nascente verrà imputata al capitolo 12021 del redigendo bilancio 2022 impegno n. 
2022/37;  
6. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare dell’art.l83,comma9 bis 
de1 vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
7. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 

da allegato 

 
ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 
del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi; 
 
 
   F.TO 
 Il Direttore 
            Dott.ssa Alba FUSTO 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.copross.it/


PRATICA  N.            
       
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
 

OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PIATTAFORMA PER CONDIVISIONE DATI, 
CARTELLA SOCIALE- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” FSE 
2014/2022 AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE A 
FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’–
PROGETTO N. REACTEU N. 32 - CUP - C61H22000100006 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 
 ATTESTA 

  
Non comporta impegno di spesa a carico del redigendo bilancio 2022; 

 
- Capitolo 12021 

 
- Macroaggregato 12.02.1.03 

 
- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 
 
- Impegno anno 2022/37 

 

 
 
          F.TO 
Data 01/12/2022              Il Responsabile 
             Dott.ssa. Alba FUSTO 
    
 ___________________________
                       

                                                                
   

• Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla 
copertura finanziaria.  

 
 
 
Data 01/12/2022        F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 
     Dott.ssa. Alba FUSTO 
          _______________________ 



        
 
 
            

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
Crotone 01/12/2022 
 
 
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
  Dott.ssa Maria SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
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