
 

COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

VERBALE N. 1 

SEDUTA PUBBLICA 

 

 

Il giorno 20 del mese di Aprile dell'anno 2022 alle ore 10,00 nei locali della Direzione 

Famiglia e Politiche Sociali siti in via Dusmet 141, si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione, nominata con Provvedimento dirigenziale n. 11/807 del 19/04/2022, per 

l'esamina delle proposte progettuali inerenti la manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla fase di co-progettazione da parte di Enti del Terzo Settore di cui 

all'art. 4 del D.Lgs 117/2017 e di altri Enti Pubblici al Pon Inclusione - Asse 6 - 

Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/2021 

PrInS - Progetti Intervento Sociale 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 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Avv. Francesco Gullotta                      –   Presidente   

  D.ssa  Marcella Rita Signorelli            –   Componente 

  D.ssa  Grazia Maria Trifiletti              –   Componente 

  Sig.ra Roberta Arcidiacono             –   Segretaria verbalizzante 

 

  PREMESSO 

 

 Che nel sito del Comune di Catania è stato pubblicato l'Avviso Pubblico inerente 

la manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-progettazione da 

parte di Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017 e di altri soggetti di 

altri Enti Pubblici al Pon Inclusione - Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del 

COVID-19 (React-EU) Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale 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; 

 Che il precitato avviso è stato pubblicato, nei termini di legge, all'Albo Pretorio 

e inserito nel sito internet www.comune.catania.it; 

 Che per partecipare alla selezione è stata indicata la documentazione da 

presentare secondo le modalità indicate nel superiore Avviso; 

 Che il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato 

fissato con successiva proroga per le ore 12.00 del 10 Aprile 2022. 

Tutto ciò premesso, atteso che in data 15 aprile 2022 nel sito del Comune di Catania 

sezione Avvisi è stato pubblicato giorno e orario della seduta pubblica per la verifica 

della regolarità e del controllo della documentazione, il Presidente della Commissione 

http://www.comune.catania.it/


apre i lavori  alla presenza dei precitati componenti, dei Presidenti e/o Legali 

Rappresentanti delle seguenti associazioni: Mosaico rappresentata dalla dott.ssa 

Claudia Pasqualino, Croce Rossa rappresentata dalla dott.ssa Santa Sicali e Trame di 

Quartiere rappresentata dal dott. Vincenzo Lo Re e dal dott. Andrea Bonardi. 

Il Presidente della Commissione procede alla seguente operazione: 

 prende atto che entro le ore 12.00 del 10 Aprile 2022 sono pervenute presso 

l'ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania n. 3 buste contenenti le proposte 

progettuali da parte di n. 3 Enti così come di seguito specificato secondo l'ordine 

temporale di arrivo: 

1) A.T.S. costituita da Coop. Soc. Mosaico, Fondazione Ebbene, Croce Rossa 

Comitato di Catania, Confraternita Misericordia Librino (prot. n. 77163 del 

24/02/2022 – consegnata all'ufficio Protocollo della Direzione Famiglia e 

Politiche Sociali in busta chiusa); 

2) Associazione Trame di Quartiere (prot. 146890 del 08/04/2022 – consegnata 

all'ufficio Protocollo della Direzione Famiglia e Politiche Sociali in busta 

chiusa); 

3) Coop. Soc. Medihospes (prot. 147139 del 08/04/2022 – consegnata all'ufficio 

Protocollo della Direzione Famiglia e Politiche Sociali in busta chiusa). 

La Commissione, rispettando strettamente l'ordine di arrivo delle buste, procede a 

verificare la completezza della documentazione, cosi come richiesto dall'Avviso, nello 

specifico la presenza e la regolarità della seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione, debitamente compilata e accompagnata dalla fotocopia 

del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

• Scheda identificativa del soggetto; 

• Curriculum vitae del soggetto partecipante; 

• Proposta progettuale. 

Si inizia con l'apertura della busta n. 1, presentata dalla costituenda A.T.S. composta 

da “Coop. Soc. Mosaico, Fondazione Ebbene, Croce Rossa Comitato di Catania, 

Confraternita Misericordia Librino” giorno 24/02/2022. Se ne verifica innanzitutto 

la regolare chiusura e la mancanza di segni di manomissione. Si procede al controllo 

della documentazione presente nella busta secondo quanto richiesto dal succitato 

Avviso. La documentazione viene siglata dai componenti la Commissione che ne 

constata la regolarità e la completezza. 

Si continua con l'apertura della busta n. 2, presentata dall' Associazione “Trame di 

Quartiere” il 08/04/2022. Se ne verifica la regolare chiusura e la mancanza di segni di 

manomissione. Si constata la presenza della domanda di partecipazione  corredata dagli 

altri documenti richiesti. Si verifica la completezza e la regolarità dei documenti che 

vengono siglati dai componenti della Commissione. 

Si prosegue con l'apertura della busta n. 3, pervenuta il 08/04/2022 da parte  della Coop. 

Soc. “Medihospes”  Si verifica la regolare chiusura della busta e la mancanza di segni 

di manomissione. Si prende visione della domanda di partecipazione  e degli altri 

documenti richiesti. Il Presidente dispone l'attivazione della procedura di soccorso 

istruttorio attraverso richiesta tramite PEC all'Associazione richiedente per la 

regolarizzazione della documentazione. La Commissione riscontra la completezza 

della documentazione e sigla i documenti presenti.     



La seduta pubblica si chiude alle ore 10,45. 
 

Per l'esamina delle  proposte progettuali, la Commissione fissa il successivo incontro 

in seduta riservata per giorno 21 aprile 2022 alle ore 09,00. 
 

Catania, 20/04/2022 

 

PRESIDENTE:  F.to Avv. Francesco Gullotta                      
                
COMPONENTE: F.to D.ssa  Marcella Rita Signorelli  

 

COMPONENTE:F.to D.ssa  Grazia Maria Trifiletti   
 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE:   F.to Sig.ra Roberta Arcidiacono                                                                        


