
 

 

Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

***** 

 

 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

 

n.  96  del  12/06/2020 

 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R.  26 giugno 2015, n. 11) 

 

 

OGGETTO: Programma operativo FERS SICILIA 2014/2020- Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile- 

AGENDA URBANA- Asse Prioritario 2 – Agenda Digitale  - Azione 2.2.1 Richiesta di ammissione al 

contributo finanziario in favore di Enti Locali per le  “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e 

innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema 

pubblico di connettività” Presa d’atto dell’avviso pubblico ed Approvazione progetto. 

 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

DI  PRENDERE ATTO dell’Avviso pubblico sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – relativamente all’Asse 

Prioritario Obiettivo 2 “Agenda Digitale ” - Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione  e 

innovazioni dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione  nel quadro del sistema 

pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la sanità, il 

turismo, le attività e beni culturali, i servizi alle imprese”, pubblicato dalla Autorità Urbana di Gestione 

(Comune di Marsala) , ultima scadenza ore 24:00 del 15 Giugno 2020- 

 

 



 

DI APPROVARE , per le  motivazioni espresse  in premessa che si intendono integralmente trascritte e 

riportate, il progetto : PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 2.2.1 “Agenda Digitale” dal titolo “Soluzioni 

tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 

Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività”,  composto dagli elaborati in premessa 

citati e dell’importo complessivo di €.309.000,00- 

 

DI DARE ATTO che il progetto, come approvato al 1° comma del presente atto, dovrà essere allegato alla 

richiesta di finanziamento in risposta all’avviso pubblico relativo ad : AGENDA URBANA –PO FESR 2014-

2020 Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, fra i Comuni di Marsala – Trapani – Erice – Mazara 

del Vallo e Castelvetrano. Asse prioritario 2 “Agenda Digitale” – Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la 

digitalizzazione e innovazioni dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro 

del sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la 

sanità, il turismo, le attività e beni culturali, i servizi alle imprese”. 

 

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento ed alla 

sottoscrizione di tutti gli allegati a corredo. 

 

DI DARE ATTO che L’Ing. Danilo La Rocca è  investito delle funzioni di responsabile del procedimento e 

dell’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, giusta determinazione di nomina del Segretario Generale n.12 

del 19/05/2020. 

DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, Parere 

Favorevole. 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 comma 2 della L.R. n. 

44/91. 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:   SI           

 


