
Deliberazione n. _ 8_1 _ _ 

del 11/05/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

L'anno duemilaquindici addì undici 
------- del mese ---------------

maggio 

alle ore 17,45 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. l°/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig.-=-r=a __ Z_I_NG_A_L_E_d_o_tt_o_s_sa_ Mar_ a _________ _ nell' esercizio dei poteri 

/J-~ . della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del ~ Settore. 
-;;c...--~~-



Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della giunta 

VIST A la proposta del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Approvazione 
verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 dell' 11/05/2015 inerente: Piano 
di Azione e Coesione - Programma nazionale servizi di cura all'Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti- IlO Riparto. Approvazione Piano di Intervento Infanzia e 
re lati vi atti". 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi delI' art. 53 comma l° della legge 142/90 
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: 
"Approvazione verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 dell' 11/05/2015 
inerente: . Piano di Azione e Coesione - Programma nazionale servizi di cura 
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti- n° Riparto. Approvazione Piano di 
Interven;to Infanzia e relativi atti", nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento 

dtchiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Comunale, avente ad oggetto: Approvazione verbale di deliberazione del 
Comitato dei Sindaci n. 5 dell' 11/05/2015 inerente: "Piano di Azione e Coesione -
Programma Nazionale Servizi di cura al! 'Irifanzia e agli Anziani non autosufficienti -
II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Infanzia e relativi atti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO: 

- che il Ministero dell 'Interno, quale Amministrazione responsabile della gestione ed 
attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli anziani, ha 
emanato specifiche direttive per l'accesso alle risorse destinate al potenziamento dell'offerta 
dei servizi di cura in favore degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni; 

- che con decreto n.240/PAC del 7/10/2014, il Ministero dell'Interno-A.d.G., ha adottato il 
secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale suddetto; 

- che con decreto n. 289/P AC del 28/11/ 2014 sono stati riapprovati gli allegati -Servizi di 
cura all'infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/PAC 
del 7 ottobre 2014; . 

- che in data 26 gennaio 2015 sono state pubblicate le Linee Guida (decreto 359/PAC del 
26/01/2015) e il Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Anziani; 

- che con decreto n.557/PAC del 22/04/2015, l' A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione del 
secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 390.224,00 per 
Servizi di cura in favore della prima Infanzia (0-36 mesi) ed ha prorogato il termine per la 
presentazione dei Piani di Intervento, originariamente fissato in 90 giorni dalla pubblicazione 
delle Linee Guida, al 18 maggio 2015 ; 

- che il Distretto 23, in linea con quanto richiesto nel documento di riparto e nelle Linee 
Guida, ha svolto l'iter procedurale previsto ed ha predisposto gli atti occorrenti per la 
presentazione del Piano di Intervento-Servizi di Cura per l'Infanzia all' AdG, e precisamente: 

l. Piano di Intervento Servizi di Cura per l'Infanzia, articolato nelle sezioni previste dal 
formulario adottato dall' Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura 
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti; 

2. Scheda di Intervento n.1-Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità 
pubblica del Comune di Nicosia", di cui è soggetto attuatore il Comune di Nicosia; 

3. Scheda di intervento n.2- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità 
pubblica del Comune di Troina", di cui è soggetto attuatore il Comune di Troina; 

4. Accordo di Programma per l'adozione e attuazione del "Piano di Intervento Servizi di 
cura per l'Infanzia"; 



- che il Comitato dei Sindaci, nella seduta dell ' 11 /05/2015 ha approvato il Piano di 
Intervento per l'Infanzia, 11 Riparto ed ha sottoscritto in pari data con il Distretto sanitario di 
Nicosia-Asp di Enna l' accordo di programma, giusto verbale n.5 che, unitamente agli atti 
richiamati, si allega a far parte integrante e sostanziale della presente; 

- che il suddetto verbale deve essere approvato dal Comune capofila; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma l , del D.Lgs.267/2000; 

VISTO l' Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana 

PROPONE 

APPROVARE il verbale di deliberazione n. 5 dell ' ll/05/20 15 del Comitato dei Sindaci 
inerente "Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura al! 'Infanzia e 
agli Anziani non autosufficienti - Approvazione Piano di Intervento Infanzia e relativi atti ", 
allegato con gli atti richiamati in premessa a far parte integrante e sostanziale della presente. 

DARE ATTO che il Piano di Intervento e l' istanza di presentazione, debitamente firmati dal 
Commissario Straordinario del Comune capofila, saranno trasmessi, unitamente agli altri 
documenti richiesti, all 'Autorità di Gestione con le modalità dalla stessa prescritte. 

DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

Il Dirigente 

dott.ssa 
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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 

COMUNE DI . NICOSIA 
CAPOFILA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI 

n. ~ del 11105/2015 . 

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti-II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Infanzia e relativi atti. 

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di maggio, alle h.16,OO presso i locali dell 'Ufficio 
Servizi Sociali di Nicosia, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci 
nelle persone dei Signori: 

~ 

Preso Ass. 

1 
t2J \ 'll A 

Commissario Straordinario del 
rl~f\,C H fR,rTA X Comune di Nicosia 

Sin-d~o/ Assessore delegato del 
2 8\ \ \Jt~;S~r2 ~t\c'~\' X Comune di Troina 

Sift.d.aeo/ Assessore delegato del 
3 b\ tAl A ~hC) (tkDO X Comune di Gagliano 

-SiAdaça/ Assessore delegato del 
4 G\~ t\<;<;C !~ ti f\ i~ X Comune di Cerami 

Sindaco/ Assessffl'e- delegato del 
5 rrl\. () g A't-20 Q\ 4()'\" J.fQDAR~ X Comune di Capizzi . ~, t- 'v ì r W 1i0 

Sindacol Assessore delegato del 
6 -1\KK(\0 }..S-O 0 A-Rbo X Comune di Sperlinga 

Direttore Distretto Sanitario di 
7 G\R~CO ~h\lA;J A X Nicosia, in rappresentanza dell' ASP 

di Enna 

Assiste il Dirigente coordinatore del Gruppo Piano, D.ssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza il Commissario Straordinario del Comune capofila, dott.ssa Margherita 
Rizza, la quale, riconosciuta legale la seduta, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto . 



IL COMITATO DEI SINDACI 

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione del dirigente/coordinatore G.P.ad ogg.: 
Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura al! 'Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti-II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Infanzia e relativi atti. 

VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis,comma 
l,del D.Lgs.26712000, allegato alla presente; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che il Distretto socio-sanitario ha ottemperato ai principali adempimenti in materia di 
programmazione sociale e di attuazione degli interventi programmati, in ossequio alla normativa 
regionale e che non è soggetto a vincoli o limiti all'attività amministrativa in qUlVlto non ha subito 
interventi sostitutivi da parte della Regione. 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del dirigente/coordinatore G.P ad oggetto Piano di 
Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura al! 'Infanzia e agli Anziani non 
autosufficienti-II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Infanzia e relativi atti, intendendola 
qui di seguito integralmente riportata e trascritta . 

.. :;.~.:"":,;.,,,:.:;;~;;;pI DICHIARA:-B:E la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Comune di Nicosia 

Comune di Troina 

Comune di Gagliano 

Comune di Capizzi 

Comune di Cerami 

Comune di Sperlinga 

Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 - Distretto di Nicosia 



PROPOSTA DI DELIBERA 
Oggetto: Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti-II Riparto. Approvazione Piano di Intervento Infanzia e relativi atti. 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
PREMESSO CHE: 

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 201 2 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (PAC) dell'Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse 
destinate al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (Oc36 mesi) ed al 
rafforzamento dell'offerta dei serVIZI di cura per gli anZlam non autosufficienti 
ul trasessantacinq uenn i; 

- con decreti n.3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il 
Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SLGE.CO.) ed il primo 
atto di riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti quali beneficiari delle risorse 
nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, 
Sicilia), suddiviso in due allegati - Servizi di cura all'infanzia e Servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti, con il quale venivano assegnate complessivamente € 230.932,00 per Servizi di cura 
in favore dell ' infanzia ("allegato l" al citato decreto 4/2013); 

- con verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n.15 del 10/12/2013 - approvato con delibo 
di Giunta del Comune capofila n.286 dell'l 1/12/2013- è stato approvato il Piano di Intervento 
Infanzia presentato da questo Comune capofila, comprendente le seguenti schede di intervento: 

l. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica del Comune di 

Nicosia; 

2. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica del Comune di 

Troina. 

3. Realizzazione di opere pubbliche - Nido a titolarità pubblica di viale Magnana del Comune 

di Nicosia 

4. Realizzazione di opere pubbliche - Nido a titolarità pubblica in via Cristoforo Colombo n. 4 

del Comune di Troina. 

- in pari data è stato sottoscritto l' Accordo di Programma per l'adozione ed attuazione del Piano di 
Intervento di che trattasi; 

- il Piano di Intervento suddetto è stato approvato dal Ministero dell'Interno-AdG con decreto n. 
055 del 15/04/2014 ed è in corso di realizzazione; 

- con nota n.1280 del 3/03/2015 l'AdG ha autorizzato l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa 
come richiesto dal Comune capofila con nota prot. n. 30579 del 23/12/2014; 

VISTI: 

- il decreto n.240/PAC del 7/10/2014, con il quale il Ministero dell'Interno-A.d.G. , ha adottato il 
secondo Atto di Riparto delle ris~rse finanziarie del Programma Nazionale-Servizi di cura 
all 'infanzia e agli anziani non autosufficienti; 

- il decreto n. 289/P AC del 28111/ 2014 con il quale sono stati riapprovati gli allegati -S ervizi di 
cura all'infanzia e Servi zi di cura agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/PAC del 7 
ottobre 2014; 



- le Linee Guida (decreto 359/PAC del 26/0112015) pubblicate in data 26 gennaIo 2015 e il 
Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Infanzia; 

- il decreto prot.n.557/PAC del 22/04/2015, con il quale l' A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione 
del secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto € 390.224,00 per 
Servizi di cura in favore dell' Infanzia ed ha prorogato il termine per la presentazione dei Piani di 
Intervento, originariamente fissato in 90 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida, al 18 maggio 
2015; 

VISTA la delibera n. 2 del 30/03/2015 con la quale il CdS ha preso atto del Piano di Riparto e 

delle Linee Guida inerenti il Programma "Anziani" e " Infanzia" ed ha indetto una Conferenza di 

Servizi tenutasi il 10/04/2015 con la partecipazione del partenariato local.e; 

ATTESO che ai fini de Il 'accesso alle risorse P AC si rende necessario procedere alla sottoscrizione 

di un Accordo di Programma fra i soggetti dell' Ambito territoriale del Distretto 23. 

VISTI gli atti e i documenti allegati a far parte integrante del presente atto, e precisamente: 

L Formulario per la presentazione del Piano di Intervento; 
2. Scheda di Intervento n.1-Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica 
del Comune di Nicosia ", di cui è soggetto attuatore il Comune di Nicosia; 
3. Scheda di intervento n.2- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a tilolarità pubblica 
del Comune di Troina ", di cui è soggetto attuatore il Comune di Troina; 
4. Accordo di Programma per l'adozione e attuazione del "Piano di Intervento Servizi di cura per 

l'Infanzia"; 

DATO ATTO che i suddetti atti sono stati esaminati ed approvati dal Gruppo Piano nella seduta 

dell' 11/05/2015; 

EVIDENZIA TO: 
- che i soggetti attuatori sono tenuti alla puntuale e corretta attuazione degli interventi di cui sono 

titolari e responsabili , nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dalle Linee Guida e da tutti 

gli atti da esso richiamati, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento 

e che sono tenuti all'osservanza dei tempi, delle condizioni e delle ulteriori disposizioni prescritte 

dall' Autorità di Gestione del Programma nazionale Servizi di Cura; 

-che il Comune capofila è tenuto a monitorare e rendicontare la spesa sostenuta direttamente e 

quella sostenuta dal Comune di Troina, al quale saranno trasferite le somme erogate dal Ministero 

dell'Interno per l'intervento di competenza; 

CONSIDERATO che il Secondo atto di Riparto per l'accesso alle risorse PAC prevede quale 
requisito generale la forma Associativa tra i Comuni del Distretto sotto forma di convenzione 
ovvero lo statuto del!' Azienda Consortile tra Comuni (ovvero altro atto istilutivo della forma 
associativa prescelta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ovvero altro atto riconosciuto 
come idoneo) che identifichi ruolo e responsabilità del soggetto capofila, funzioni presidiate 
dall'associazione intercomunale, modalità organizzative e struttura tecnica di riferimento; 

RICHIAMATO l'Accordo di Programma sottoscritto il 29/06/2009 tra i sei Comuni del Distretto 
23 - Nicosia, capofila, Troina, Gagliano c.to, Capizzi, Cerami e SperIinga- e l' ASP di 
Enna/Distretto sanitario di Nicosia, per l'approvazione del Piano di Zona 2010/2012, approvato con 
determina sindacale del Comune capofila n. 37 del 29/06/2009, indicato nel IO Riparto ed ancora 
vigente, il quale identifica quanto previsto dai documenti di riparto relativamente a: ruolo di 
Comune capofila, funzioni presidiate dall ' associazione intercomunale, modalità organizzati ve e 
struttura tecnica di riferimento e confermatane la validità; 



RILEV A TO che lo stesso contiene gli elementi richiesti dal documento di riparto; 

Per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI 

l) APPROVARE il Piano di Intervento Servizi di Cura per l'Infanzia, n° Riparto, articolato nelle 
sezioni previste dal formulario adottato dall' Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi 
di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti; 

2) APPROVARE le seguenti schede di intervento: 
1. Scheda di Intervento tipologia l -Sostegno diretto alla gestione di strutture e servlZl a 

titolarità pubblica del Comune di Nicosia ", di cui è soggetto attuatore il Comune di Nicosia; 
2. Scheda di intervento tipologia 1- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a 

titolarità pubblica del Comune di Troina ", di cui è soggetto attuatore il Comune di Troina; 

3) APPROVARE e sottoscrivere l'Accordo di Programma per l'adozione e attuaziòne del "Piano di 
Intervento Servizi di cura per l'Infanzia, II Riparto; 

4) ASSUMERE l'impegno all'espletamento di tutte le attività inerenti la programmazione oggetto 
del presente atto e la sua gestione; 

5) DARE MANDATO al Coordinatore del Distretto socio sanitario di trasmettere copia del presente 
atto ai Comuni e al Distretto sanitario per gli atti di loro competenza; 

6) DARE ATTO che il Piano di Intervento e l'istanza di presentazione, debitamente firmati dal 
Commissario Straordinario del Comune capofila, sarmIDO trasmessi, unitamente alla ulteriore 
documentazione occorrente, all'Autorità di Gestione con le modalità dalla stessa prescritte. 

7) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

Il Dirigente/Coordinatore 

Dott.ssa ~. ~aA M~,ncu,so 



SUWIZI DI CURA 
a I f ' i n 1 (1 f1 T i U (' a f! I i 
a li/ia n, non ~tuto" tlfI1d«fH ; 

Piano di Intervento Infanzia 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

Regione di appartenenza Sicilia 

Denominazione del!' Ambito/Distretto Territoriale DISTRETIO SOCIO SANITARIO 23 

Comune Capofila NICOSIA 

C.F./P.IVA del Comune Capofila 100280866 

IBAN Tesoreria 69310 

Sede Piazza Garibaldi, 29 Nicosia prov.Enna 

Indirizzo PEC del Comune Capofila servizisociali@pec.comunenicosia.gov.it 

Patrizia Mancuso, dirigente Servizi Sociali comune 

Nome del Responsabile del Piano di Intervento 

Email del Responsabile del Piano di Intervento pma ncuso@comunenicosia.gov.it 

Telefono del Responsabile del Piano di Intervento 0935672230 
Importo del finanziamento assegnato da riparto C;3 99:2 24;OO i~:;:~::t~:\:; 'M~~i{'w;i:,:';i&ti\;i;iZ:;l:;iliY.;(W·l;!;MM;i ti :~~I~I 

Importo del finanziamento richiesto con il Piano € 390.224,00 
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SEHVIZI DI CURA 
~t J f ' j n f (III l i tl (' .,,1 ~ I t 
.1ftlt.wl non aulu ... utlì( "h~nH 

Piano di Intervento Infanzia 

2. REQUISITI GENERALI 

2.1 FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO 

Forma associativa indicata nel 1 o riparto 

Estremi degli atti con i quali è istituita la forma associativa 

Periodo di validità 

Indicare gli estremi dell'atto della forma associativa per il 

secondo riparto (da allegare) 

Rispondenza ai principali adempimenti in materia di 

programmazione sociale e di attuazione degli interventi 

programmati 

Tipologia di atto per l'approvazione del Piano di Intervento 

5fJefifi€G,"€ 

Estremi dell'atto di approvazione del Piano di Intervento 

(da allegare) 

Accordo di Programma tra i Comuni del distretto 

Accordo di Programma sottoscritto il 29/06/2009, 

approvato con det.sind. N. 37/del 29/06/2009. 

01/12/2017 

Il Distretto 23 ha ottemperato ai principali adempimenti in 

materia di programmazione sociale e di attuazione degli 

interventi programmati in ossequio alla normativa 

regionale e non è soggetto a vincoli o limiti all'attività 

Delibera del Comune Capofila di approvazione del Verbale 

del Comitato dei Sindaci 

delib. C.S. n. 81 dell'11j05/2015 

12.2 CONDIVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO LOCALE 

Descrivere le forme di condivisione della progettualità con il Partenariato Locale 

Il Distretto 23 di Nicosia, al fine di condividere il Piano di Intervento con il partenariato locale ha indetto una Conferenz 

1 



SEHV.IZ ! D I CUlt i\. 
a lt"jn l .lt1/ ia (~ aJ! 11 
<'t(1l'ia n i n on HU t()~11 f11fi('uti 

Piano di Intervento Infanzia 

3.A INFORMAZIONI SUI SERVIZI PER L'INFANZIA EROGATI NELL'AMBITO/DISTRETTO TERRITORIALE E/O NEI 

COMUNI CHE LO COMPONGONO 

3.A.1. ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA NELL'A.S. 2014/15 

Nel Distretto 23 sono presenti n. 2 Asili Nido in due dei sei Comuni del Distretto, Nicosia e Troina, entrambi 

con gestione diretta. Nel Comune di Nicosia, avente una capacità ricettiva di 40 posti, è stato erogato ed è 

tutt'ora in corso, il servizio di ampliamento (durante le festività natalizie, pasquali e nel mese di luglio) e 

prolungamento orario nel pomeriggio e il sabato, finanziato con i fondi PAC 10 Riparto. L'orario della 

gestione del Comune (8,00-14,00 da lunedì a venerdì) è stato stabilito in sede di delegazione trattante con 

verbali 29/10/99 e 15/9/00 e delib. c.c. 59/2008. Utenti presi in carico nell'anno scolastico 2014/2015 n.22. 

L'Asilo Nido di Troina, avente una capienza ricettiva di 40 posti, è articolato su 5 giorni/settimana, per 42 

settimane/anno, con orario a tempo pieno. Capienza autorizzata 40 posti. Utenti presi in carico nell'a .s. 

2014/2015 n. 37. Nei Comuni del Distretto non esistono sezioni Primavera, nè servizi integrativi per la prima 

infanzia a titolarità pubblica o privata. Mancano servizi per la prima infanzia nei Comuni di Capizzi, Gagliano, 

Cerami e Sperlinga i quali, in atto, non dispongono di strutture pubbliche nè private in possesso degli 

standard regionali per l'istituzione di Nidi, Micronidi o S.1.1. Il Comune di Gagliano ha in corso di realizzazione 

lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire ad asilo nido, con una capacità di 22 posti che prevede di 

avviare nell 'a. s.2016/2017 con contributo regionale. 

. 

3.A.2. PROCEDURE DI ACCESSO PER LA PRESA IN CARICO E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI 

3.A.2.1 Descrizione delle procedure di accesso e presa in carico 
Negli asili nido di Nicosia e Troina, gli utenti accedono al servizio a seguito istanza. La graduatoria degli 

ammessi viene formulata con precedenza per i bambini che si trovano nelle situazioni famil iari previste 

dall 'art. 3, comma 2 della I.r. 11/09/1979 n. 214. Il Comune di Gagliano che deve istitui re e avviare il servizio 

nell'a.s.2016/2017 non si è ancora dotata di un regolamento. 

3.A.2.2 Eventuali liste di attesa e modalità di gestione 
In caso di insufficienza di posti, a norma dei regolamenti comunali, il Comitato di Gestione può escludere i 

bambini la cui presenza sia ingiustificatamente discontinua. Nell'annno in riferimento non ci sono liste di 

attesa in quanto i bambini presi in carico sono in numero minore rispetto alla capienza degli Asili. 

3.A.3. REQUISITI OBBLIGATORI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI (SISTEMA 

DI ACCREDITAMENTO) 

3.A.3.1 Estremi dell'atto che regola e definisce il sistema di accreditamento 
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SEIWI?I 01 CURA 
ull ' jnft:t ll ,/i-a (" ;:q,t l i 
an/hHti nOn IlH lo" uffldrHtì 

Piano di Intervento Infanzia 

Non esistono nel Distretto 23 sistemi di accreditamento di strutture private per servizi destinati alla prima 

infanzia. 

3.A.3.2 Descrizione del Sistema di Accreditamento (requisiti minimi, figure professionali, modalità di 
erogazione dei servizi, ecc.) 

IN.p. 

3.A.3.3 Descrizione del sistema dei controlli sui soggetti accreditati 

IN.p. 

13.A.4. EVENTUALE ESISTENZA DI UN CATALOGO DELL'OFFERTA 

3.A.4.1 Estremi dell'atto che regola e definisce il Catalogo dell'offerta 

3.A.4.2 Strutture e servizi iscritti al Catalogo dell'Offerta 

IN.p. 

3.A.4.3~ Costi (per utente/mese) dei servizi iscritti al Catalogo dell'Offerta 

IN.p. 

3.A.5. EVENTUALE ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TARIFFE STANDARD (COSTO STANDARD PER POSTO

UTENTE AL MESE) UTILIZZATE PER L'ACQUISTO POSTI-UTENTI DA PRIVATI E/O L'EROGAZIONE DI BUONI 

SERVIZIO 

N.P. 

3.A.6. SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI A TITOLARITÀ PUBBLICA 

Nicosia:Le tariffe in vigore sono differenziate per fasce di reddito e variano da un minimo di € 50,00 per le 

fasce di reddito =/< € 5.000,00 fino ad un massimo di € 300,00 per le fasce di reddito ISE =/> € 40.000,00. 

Non sono previste esenzioni. Troina:Le tariffe in vigore sono differenziate per fasce di reddito e variano da 

un minimo di € 24 (ISEE>€ 2.000,00) a un massimo di € 300 (ISEE>€ 16.000,00), con una fascia di esenzione 

per ISEE =/< € 2.000,00. 
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Piano di Intervento Inf.nzl.a 

13.8 ATIU AZI ON E DEL PRIMO RIPARTO E DI MENSIO NE DElL'OFFERTA 

13 .8.1. SERVIZI PROGRAMMATI CON LE RISORSE FINANZIARIE DEl PRIMO RIPARTO 

Tavola 1 - Se rvizi programmati con le sched e d i interve nto de l Primo Ripa rto per l'a 5 2014/ 2015 .. 
Riportare i dati inseriti nel Piano di Intervento Primo Riparto (tavola 6) e specificare lo previsione di effettiva attuazione 

a.s. 2014/ 2015 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/ 2016 

(programmato- 1" Riparto) (Effettivo - l' Riparto ) (Effe tt ivo -1' Riparto) 

N. Azio ne/operazione Utenti Imp. a valere Ute nti Im p. a va lere Ute nti Im p. a va lere 

sul Pac (( ) su l Pac (( ) su l Pac (( ) 

Scl)eda di Intervento' l-$Sostegho diretto alla gèstio nedi strutture a titolaritàJ)u bblica~ìi*m&ìi$ .1:~g~I~NIi!i. 'ÌfR,'; 111l:jltì!u' ;1~Jlt': ,,IN! Th." :~,*J\IIWili 
Servizi di asi lo nido a titolar ità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 1- Nidi/ micro-nid i) 1 

1 Asilo Nido-Nicosia "",. 14 ( 62.000,00 14 ( 62.000,00 O ( 0,00 

2 Asil o Nido-Troina : 45 ( 54.932;00 O .,,', , (0,00 45 ( 54.932,00 

3 
, 

(0,00 
4 ',,' ".,.,' " .. ,,' (0,00 

5 .. (0,00 

6 ., , 
(0,00 

Tota le 59 ( 116.932,00 14 ( 62.000,00 45 ( 54.932,00 

Servizi integrativi per la prima infanzia a titolar ità pubbli ca gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda l- Servizi integrativi) 

1 ...... . : , i, (0,00 

2 w. ti i .' (0,00 

3 (0,00 

4 : c' (0,00 

5 ii 
" (0,00 

6 " 
., (0,00 

Tota le O (0,00 O (0,00 O (0,00 

Sched a,di iriterventg2 -J Aèqu istb d i posti utente perse rvizi.educativi in'strutture accreditate':fiZIIIì ._ &'01 j iJ@i 0J&%MII1i!,,,,*,,,, '&' r('''''''····.miilim. % ~~.# 

Servizi di as ili nido a t itolar ità privata con finanz iamenti/contributi pubbli ci (Scheda 2 - Nidi/micro-nidi) 

1 ( 0,00 

2 ( 0,00 

3 '"i (0,00 

4 (0,00 

5 (0,00 

6 ,i (0,00 

Tota le O (0,00 O ( 0,00 O (0,00 

Servizi integrativi per la prima infanzia a titolarità privata con finanz iamenti/contri buti pubbli ci (Scheda 2 - Servizi integrativi) 

l ' • (0,00 

2 'i or ;. (0,00 

3 .ii ii (0,00 

4 : , (0,00 

5 , 'i! '+ 
" 

(0,00 

6 • (0,00 

Tota le O (0,00 O (0,00 O (0,00 

Scheda ,dj intèWeritç. 3 ;:tSostègno'alie (~mlglieICcintrlbutoa! st~tema:del bu'onl serVizio t0f,1t'PB;\ffi;iiWhn;!lmliMll'firi!Ìiw'ili!f ", .,iitilì)ìI:!V @ 

Servizi di asi li nido a tito larità privata con finanziamenti/contributi pubbli ci (Scheda 3 - Nidi/micro-nidi) 

1 ", 
, (0,00 

2 li? " <L'"P (0,00 

3 i • 'ii , .. .'/H' ': (0,00 

4 <l''''' ·'i·'i'" i (0,00 

51'" .,' :t· ·H. (0,00 
61 T •• ;" ':(Hi {ii (0,00 

Tota le O ( 0,00 O (0,00 O (0,00 

Servizi integrativi per la prima infanzia a titolar ità privata con finanz iamenti/contributi pubb li ci (Scheda 3 - Se rvizi integrativi) 

1 
,. : (0,00 

2 }< (0,00 

3 ",o,ii o;!. (0,00 

4 " .!:. (0,00 

5 Ti (0,00 

6 .i (0,00 

Tota le O (0,00 O ( 0,00 O (0,00 

13 ,8.2. DI MEN SION E PROGRAMMATA COMPLESSIVA DElL'OFFE RTA DEI SERVIZI PER L'A.S. 2014/ 2015 - (DATI INDI CATI CO N IL l' RI PARTO) 

Tavola 2 - Anno scolast ico 2014/ 2015 - dati programmatici 

Riportare i dati presenti nel Piano di Intervento del Primo Riparto (tavola 40 -0,5,2014/15) 

Servizio n. ute nti Riso rse (( ) 

l4)tSerjÌiz!lli asilÌl nidO'*atitolafltà,pullb!ica gestiti djritt~mehte o a'ffloatrÌl terzi _ "% •• @W ,4(H ilij:%1 
Servizi da rea li zzare con le risorse del PAC - 10 Riparto 59 utenti ( 116.932,00 

Servizi da rea li zzare con altre risorse 59 utenti (384,817,00 

Totale (previsioni) - da piano di inte rve nto l' Ripa rto 118 ute nt i € 501.749,00 

8~~ervjzi ~fa'si!l?l\idoa1'tjtolarità prlvatà'con finilflzlllmentilcopjrillytl'publlllcbF\'iì, ., 

Servizi da rea lizzare con le risorse del PAC -1' Riparto O utenti (0,00 



13.6.3. DETIAGLIO SERVIZI PROGRAMMATI CON RISORSE PROPRIE PER L'.A.S. 2014/2015- (DETIAGLIO DATI FORNITI CON IL l' RIPARTO) 

Tavola 3 - Servizi con risorse proprie inseriti nel Formulario del Primo Riparto 

Dettagliare i dati inseriti nel Piano di Interven to Primo Riparto (tavola 4) e specificare lo previsione di effettiva attuazione 

N. Azione/operazione 

1 Asili nido Nicosia-Troina 

3 
4 

5 
6 

l ' • 

2 

4 

5 ' o 

6 

1 
. '. 

4 

5 
6 

l ' .' . . 

3 •••• oL 

4 
, • y 

5 o 
\. } 

6 000 L 

Totale 

.' 

Totale 

Totale 

Totale 

a.s . 2014/2015 a.S. 2014/2015 

(programmato- l' Riparto) (Effettivo) 

Utenti 

59 

59 

o 

o 

O 

Risorse Proprie 

(() 

( 384.817,00 

( 384.817,00 

(0,00 

(0,00 

(0,00 

Utenti 

59 

59 

o 

o 

O 

Risorse Proprie 

(() 

( 315.097,35 

( 315.097,35 

(0,00 

( 0,00 

(0,00 

13.8.4. SINTESI DELL'ATIUAZIONE DELLLA PROGRAMMAZIONE PER L'A.S. 2014/2015 INSERITA NEL PIANO DI INTERVENTO PER IL PRIMO RIPARTO 

Piano di intQrvento InfanzlOli 



Tavola 4 - Attuazione effettiva del Piano di Intervento 

Note 
La differenza di utenti tra i due anni scolastici di attuazione differisce per il mancato avvio nell'a.s. 

2014/2015 dell'intervento programmato per il Comune di Troina con risorse PAC 10 riparto, che sarà 

avviato nell'a.s.2015/2016. Lo scosta mento nei servizi con risorse diverse dal PAC è dovuto a minori oneri di 

gestione rispetto alle previsioni. 
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4. INTERVENTO PROPOSTO 

14.1. OBIETTIVI DEL PIANO DI INTERVENTO 

SERVIZ! D I CURA 
al l ' in'la n /iu (' a~lì 

arvtan' J"lon auto~Hf110('Hti 

Piano di Intervento Infanzia 

Con le risorse PAC si intende: 1) Ripetere negli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 il servizio di prolungamento 

orario e ampliamento del periodo di apertura dell'asilo nido di Nicosia di contrada Magnana (estendendolo 

dalle h. 14,00 alle h. 18,00 e il sabato dalle h.8,OO alle h.14,OO) e ampliamento durante le vacanze natalizie, 

di Carnevale e di Pasqua, l'apertura di ulteriori2 settimane nel mese di luglio 2016 dalle h. 8,00 alle h. 14,00 

da lunedì al sabato. In tal modo si garantisce fino a giugno 2017 continuità al servizio avviato nell'a.s. 

2014/2015, con le risorse PAC dello riparto, che sarà ultimato il 31/07/2015. 2)Ripetere nell'a.s.2016/2017 

il servizio di pr<?lungamento orario e ampliamento del periodo di apertura dell'asilo nidò comunaledi Troina, 

dalle h. 17,00 alle h. 19,00 con inizio nel mese di agosto 2016 e fino al30 giugno 2017, garantendo in tal 

modo continuità al servizio che sarà avviato a settembre 2015 fino a luglio 2016 con le risorse PAC dello 

riparto. 

14.2.RISULTATI ATTESI E RISORSE DA IMPIEGARE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO 

Estensione dell'orario di servizio (maggiore orario settimanale)ed estensione del periodo di apertura 

(mensilità aggiuntive). 

Tavola Sa - Risultati attesi e risorse 

Servizio Spesa pubblica 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2015-2016 

2016-2017 

1 



Tavola 5b - Risultati attesi e risorse per ann alità (interventi in conto capitale) 

2015 

2016 

2015 

2016 

SUl..VIZI DI CUHA 
.a. l l ' in1otULia {t aAll 
artti~1nì nOn 4tUt(l~uflj( ~Cf\U 

Piano di Intervento Infanzia 

4.2.A DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON ALTRE RISORSE (TIPOLOGIA E FONTI 

FINANZIARIE) 

Con fondi propri di bilancio, i Comuni di Nicosia e Troina garantiranno, per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 

'la continuità dei servizi sino ad oggi erogati con proprie risorse . Il Comune di Gagliano nell'anno 2016/2017 

avvierà il servizio Asilo Nido nell'immobile in corso di ristrutturazione con una presa in carico di 22 utenti, 

utilizzando risorse regionali. 

4.3. RISPONDENZA DEI SERVIZI PROGRAMMATI RISPETTO ALL'EFFETTIVO FABBISOGNO TERRITORIALE 

2 



SERVlzr DI CURA 
alt ' i nl a fl li." t' a~lr 
afìlinni l'fOn (U .. II(l,~uf1tcif'IiH 

Piano di Intervento Infanzia 

I servizi programmati rispondono all'effettivo fabbisogno territoriale in quanto garantiscono la presa in 

carico di tutti i richiedenti atteso che non ci sono liste di attesa . Gli interventi vengono programmati solo per 

i Comuni di Nicosia e Troina stante che negli altri comuni del distretto in atto non ci sono Asili Nido né altre 

strutture mentre il Comune di Gagliano che avvierà il servizio nell'a.s.2016/2017 usufruirà di un finaziamento 

regionale. 

4.4. RISPETIO DEL REQUISITO DELLA PARITÀ DI ACCESSO E DI EQUILIBRIO TERRITORIALE DEI SERVIZI A 

PARITÀ DI FABBISOGNO 

La regolamentazione degli As ili nido è disciplinata dai regolamenti comunali conformi al regolamento tipo 

adottato dalla regione con D.A. 24060 del 12/12/1979 ai sensi dell'art. 20 della L.r. 214/79. Gli interventi 

garantiscono parità di accesso e rispondono al fabb isogno territoria le. 
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15. VERIFICA DEl RISPElTO DELLE CONDIZIONALITA' DI ACCESSO 

15.1. VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DElLA SOGLIA MINIMA DI UTENTI (PROGRAMMATO 1" RIPARTO - A.S. 2014/2015) 

Tavola 6 - Soglia minima di servizi di Nido/Miero-nido e verifica del suo raggiungimento con la Programmazione del r Riparto 
Programmato 1° Riparto - a.s. 2014-2015 - servizi di nido/miero-nido 
Utenti con risorse Proprie I 59 
Utenti con risorse PAC I 59 
Totale utenti programmati (soglia) I 118 

Utenti complessivi programmati r Riparto 

Differenza rispetto alla soglia 

Note 
La programmazione prevede una diminuzione degli utenti presi in carico nell'a.s. 2016/2017. Modificare la 

La programmazione prevede il servizio di prolungamento al pomeriggio e di ampliamento fino a luglio nel 2016 e fino a 

giugno neI201? Gli utenti presi in carico sono sempre gli stessi. 

5.2. CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI NIDO/MICRO-NIDO PROGRAMMATI PER L'A.S. 2014/15 CON IL PRIMO RIPARTO 

Titolo Scheda di Intervento dellO Riparto 

di strutture a titolarità 

Utenti 

Programmati 

Mesi di 

attuazione 

programmata 

14 1 984 ore 

45 1240 

Scheda di intervento 2 - Acquisto di posti utente per servizi educativi in strutture accreditate 

Utenti 
Titolo Scheda di Intervento del 1· Riparto 

Programmati 

Conclusione 
Tipologia di 

continuità 

Tipologia di 

continuità 

prevista 

Scheda 2· Riparto 

(ID da Sez. 6.a) 

Descrizione modalità di garanzia della continuità 

Descrizione modalità di garanzia della continuità 

8
~HlVI7J I)J CURA 
~ Il "1 n I il "l' i .. t- ~ !!Ii 

:uuf ... r "I):ft I .. ,t.....,"ic.;k..\li 

Plano d i Intervento I"flnzla 

Note 

Note 



I Totale Schede 2 

Scheda di intervento 3 - Sostegno alle famiglie /buoni servizio 

Utenti Mesi di Inizio effettivo Conclusione Tipologia di Scheda 2' Riparto 
Titolo Scheda di Intervento del l' Riparto attuazione (mese ed anno) continuità (ID da Se,. 6.a) 

Descrizione modalità di garanzia della continuità 
Programmati (mese ed anno) 

n'na,,~~.t. 

Totale Schede 3 O 

Totale Azione B O 

Totale Azione 8 (verifica da se'. 03.8) T O 

Tavola l b - Servizi di nido/micrcrnido programmati (0.5.2014/2015) con le risorse proprie - (cfr. tav. 40 Formulario l' Riparto) 

A. Servizi dl ~slio nja~'::'tl~'&llfr/là p~bbllca g~stiti 'dif~tt~';';ente '<5'~t4~terii " m" 
~"" ~::F~, ~~~~ : f ,l,~ IT!l~U~~'~~l&~')~ ~ III L ;;0;w" '"' 

Utenti TI,.~; •• ; • Servizio/attività programmato con risorse proprie continuità Scheda 2 Riparto Descrizione modalità di garanzia della continuità 
Programmati (ID da Se,. 6.a) 

prevista 
Asili nido Nicosia -Troina S9 Ripetizione con risorse p CON RISORSE UMANE E FONDI PROPRI DI BILANCIO SARA' ASSICURATO IL SERVIZIO ASILO NIDO EROGATO NEGLI M 

Totale utenti in servizi a titolarità pubblica S9 

Totale Azione A (verifica da se,. 03.B) S9 

B. Servizi ,di asili Oid9.i!.titolàrità ' privata con finanzlamentl!contritl6ff pUbblicF;." -*, 4Mb ",,,@)1'! .. .1IIl\llII\%, '''''' '., ,~"" '" '$.",* ,., .,,,%.111' ,' ;c' '11m: 

Utenti 
Tipologia di 

Scheda 2' Riparto 
Servizio/attività programmato con risorse proprie continuità Descrizione modalità di garanzia della continuità 

Programmati 
prevista 

(ID da Se,. 6.a) 

Totale utenti in servizi a titolarità pubblica O 

Totale A!i0ne A lverifica da sez. 03.8) O 

Is.3. VERIFICA DELLE SOGLIE RELATIVE Al RAPPORTO TRA ASILI NIDO!MICRO-NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI 

Tavola 8 - Dati demografici dei comuni che costituiscono l'Ambito/Distretto 

- .---- Comune I Popolazione Complessiva I Popolazione da O a 3 anni 

~. ':;f.llYl ZI IH CU H.,\ 
. ' ;o1l ' in1 ;, " .d .. ~ "'tll 

~M ..... l n_ itm ..,. lI1~tj 

Plano dr Intervento Inbnzia 

Note 

Note 

Jf*M!:@!.1IIitll@j'\j, ." ,,;:' 

Note 



Nicosia ·14,150 ".' c 
Troina 9.581 
Gagliano ,. 3.678 

Cerami 
" 

O< 2.120 
Sperlìnga ·'f' .. .... 827 1'" 
Capizzi 3.308 " 

" . 

c 

i. 

'L 

Totale 33.664 

Popolazione Media per comune dell'Ambito/Distretto 5.611 
Popolazione complessiva 0-3 anni dell' Ambito/Distretto 786 
Totale Utenti nido-mitra-nido programmati nel 2014/2015 118 
Presa in carica complessiva dell' Ambito/Distretto (14/15) 15,01% 

IPercentuale massima delle risorse dedica bile ai servizi integrativi 80,00% 

Risorse del r Riparto destinate ai servizi integrativi {O,OO 

Totale risorse del 2° Riparto { 390.224,00 

Incidenza percentuale dei servizi integrativi sul totale risorse 0,00% 

Note 

315 
225 

84 
.. 53 

16 
93 

786 

8 'H,n z, DI CU I<A 
;l 1I "l n ''' '' ''';;' t> ot J!H 
iltfJ'I.u> j tlt<tl lml~<o1" I'k.'k-n ! ; 

Phlno di Interv.nto Inbnzla 



Plano di Intervento Inf~nlla 

6.A. SINTESI DEllE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PAC (conto gestione) 

Tavola 9 - Sintesi degli interventi in conto gestione 

:l bSostegno dire.ttoalla gestione lli W!Jtture a titolarltà pubblica Sl% w,J&i19nk "(f?19'91\1' 
n. ID . Titolo azione 

1 Sostegno a ll a gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica del Comune di Nicosia 

2 
2 Sostegno diretto a ll a gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica del Comune di Tr 

3 
4 

5 
6 

Totale 

2.A'èqUisto.(J ilfJP$ti t teh te .jìét'servizi edùcativi in strutturè accrllpitate @! 4®!r1 
n. ID. Titolo azione 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
Totale 

31l;Sò'stegnò~l!e.famjgllé17lYùbni~f'&!H9 '@!1.T1Wq@i~I\'P'@'i\I· l,iii 
n. ID. Titolo azione 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

Totale 

il( sosfe gno d iretto 1I11;l':gÌlstlone èli strJ'tturé a titolarltàpubblica 
n. ID. Titolo azione 

2 
3 
4 

5 
6 

Totale 

2?NC'quJstb di ,pqsti utent~'liber\se1vlzilEi(fu Cl:li:i~iln '~truft1Jrèfìi'çc:ri!artliti,~I%lijl 
n. ID. Titolo azione 

2 
3 
4 

5 
6 

Totale 

a NSo $te '1"0 a ll é1fà'rril~lle / buonl serviZioID ,*" ... 

n. ID. Titolo azione 

2 
3 
4 

5 
6 

Totale 

I 

a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 

Utenti 

33,00 

45,00 

78,00 

Utenti 

0,00 

Utenti 

0,00 

,;1'%111;,%% 

( pac Utenti 

€ 110.119,16 33,00 

€ 30.156,28 45,00 

( 140.275,44 78,00 

'Wl *, 
(pac Utenti 

(0,00 0,00 
~'!W- , 

( pac Utenti 

(0,00 0,00 

.... 1" I!IDlqr 
( pac 

€ 89.115,07 

€ 160.833,49 

( pac 

(0,00 

( pac 

(0,00 

a.s. 2015/2016 I a.s. 2016/2017 ,_, .. 
Utenti ( pac Utenti ( pac 

0,00 ( 0,00 0,00 ( 0,00 

~Wll 
Utenti ( pac Utenti ( pac 

0,00 (0,00 0,00 

Utenti ( pac Utenti ( pac 

0,00 (0,00 0,00 (0,00 



PI .. no di Intervento Inf .. nzl. 

6.B. SINTESI DEllE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI INTERVENTO A VALERE SUllE RISORSE DEl PAC (conto investimenti) 

Tavola lO - Sintesi degli interventi in conto investimenti 

Asili nido /micro-nidi 

2015 2016 Totale 

n. ID Titolo azione Utenti € pac € pac € pac 

1 € O,OO 

2 €O,OO 

3 € 0,00 

4 €O,OO 

5 €O,OO 
6 €O,OO 

Totale 0,00 €O,OO 0,00 €O,OO 

2015 2016 Totale 

n. ID Titolo azione Utenti € pac € pac € pac 

1 €O,OO 
2 €O,OO 

3 €O,OO 
4 €O,OO 
5 €O,OO 
6 €O,OO 

Totale 0,00 €O,OO 0,00 €O,OO 

16.B.1. VERIFICA DEL LIMITE MASSIMO DEllE RISORSE DESTINATE AD INTERVENTI IN CONTO INVESTIMENTI 

Tavola Il - Sintesi delle risorse destinate ad interventi in conto investimento 

2015 2016 Totale 

€ pac € pac € pac 

IAsili nido/micro-nido €O,OO 0,00 €O,OO 

ISe rvizi Integrativi €O,OO 0,00 €O,OO 

ITotale €O,OO 0,00 €O,OO 

Totale risorse PAC -2· Riparto I € 390.224,00 

Incidenza % degli interventi in conto investimenti I 0,00% 

16.B.2. VERIFICA DEL LIMITE MASSIMO DEllE RISORSE DESTINATE AD INTERVENTI IN CONTO INVESTIMENTI 

Tavola 12- Verifica del costo degli interventi per posto-utente 

" 
ID Titolo azione Utenti tot. € PAC costo/utente Note 

ID Titolo azione Utenti tot . € PAC costo/utente Note 

16.B.3. VERIFICA DEll'AWIO DElLA GESTIONE NEllE STRUnURE OGGETIO DI INTERVENTO IN CONTO CAPITALE 

Tavola 13- Collegamento delle schede di intervento in conto investimento con le schede di intervento in conto gestione .. 
ID Titolo azione 

Scheda in conto gestione 2" Riparto 

(ID da Sez. 6.a) 
Note 

ID Titolo azione Scheda in conto gestione 2· Riparto I Note 

I 

I 



I I 



Scheda di Intervento 

Tipologia 1- Sostengo diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica 
Tipolog ia di servizio 

Nido / Micro-nido 

Nido / Miero-nido 
A. Dati Identificativi 

Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica del Comune di Nicosia 
a. Titolo del Progetto 

b. Localizzazione Nicosia 
c. Soggetto attuatore Comune di Nicosia 

R.U.P. Patrizia Mancuso 
N. te lefono del RUP 0935672520 
Mail del RUP pmancuso@comunenicosia.gov.it 
Importo richiesto I ( 199.234,23 
di CUI 

Servizio di nuova istituzione/utenti aggiuntivi ( 0,00 
Estensione del periodo di apertura (mensilità aggiuntive) ( 40.308,59 
Estensione dell'orario di servizio (maggiore orario settimanale) ( 158.925,64 
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati (0,00 

B. Dettaglio dell'intervento e risultati attesi 

Descrizione del servizio SI revede il rolungamento orario da lunedì a venerdì dalle h. 14,00 alle h. 18,00; l'apertura il 

b. Modalità di gestione a palto di servizio ex D. lgs 163/2006 e sS.mm.ii. da bandire 
c. Estremi dell'eventuale regolamentazione a livello di ambito/distretto e/o a livello di Comune 

Delib. Consiglio Comunale n. 12S del 18/07/1986, verbali delegazione trattante del 29/10/1999 e del 

15/07/2000, delib . C.c. n. 59 de l 7/07/2008. 

d. Descrizione dell'eventuale regolamentazione a livello di ambito/distretto e/o a livello di comune 

Il regolamento di cui sopra disciplina la gestione dell'asilo nido comunale, l'accesso tramite istanza, la 

gestione delle liste di attesa, modalità di compartecipazione sulla base dell'ISEE, il coordinamento, 

funzioni e compiti del personale assegnato e modalità partecipative dei genitori alla gestione del 

nido. 

e. Estremi del sistema di regolazlone della compartecipaZione degli utenti 

g. 

h. 

I DELIBERA C.5. N. 49 DEL 19/03/2015 
Descrizione del sistema di regolamentazione della compartecipazione degli utenti 

le tariffe in vigore sono state stabi lite con delib. del Commissario Straordinario n. 49 del 19/03/2015; 

sono differenziate per fasce di reddito e variano da un minimo di {SO,OO per le fa sce di reddito =/< { 
5.000,00 fino ad un massimo di {300,00 per le fasce di reddito ISE =/> {40.000,00. 

n. utenti 

I Utenti attuali 22 

Utenti sostenuti dal PAC n. utenti mensilità ore servizio 
Servizio di nuova istituzione/utenti aggiuntivi ° ° O 
Estensione del periodo di apertura (mensifità aggiuntive) 20 1,5 363,972 
Estensione de{{'orario di servizio (maggiore orario settimanale) 13 21 2365,818 
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati ° 

Strutture/servizi finanziati con il PAC 
utenti attuali 

(a.s. 2013/14) 

Asilo Nido comunale di contrada Magnana 22 
0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 

Utenti mantenuti PAC Mensllità 
Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità di cui O.S. 15/16 0.5. 16/17 

Asilo Nido comunale di contrada Magnana ° ° ° O O 
0,00 ° ° ° ° O 
0,00 ° ° ° O O 
0,00 ° ° ° O O 
0,00 ° ° ° O O 
0,00 ° ° ° O O 
0,00 ° ° ° O O 

Totale O O O O O 

Utenti aggiuntivi PAC Mensllità 
Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità di cui 0.5. 15/16 0.5. 16/17 

Asilo Nido comunale di contrada Magnana ° ° O ° ° 0,00 ° ° O ° ° 0,00 ° O O ° ° 0,00 O O O ° O 
0,00 O O O O O 
0,00 O ° O O O 
0,00 O O O O O 

Totale O O O O O 

estensione periodo di servizio PAC Mensilità 
Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità di cui 0.5. 15/16 0.5. 16/17 

Asilo Nido comunale di contrada Magnana 20 363,972 1,5 l 0,5 
0,00 ° O O 
0,00 O O ° 0,00 O ° ° ° 

RisorsePAC 

OS. 15/16 O.s. 16/17 
C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

Risorse PAC 

0.5. 15/16 OS. 16/17 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

CO,OO (0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

CO,OO C 0,00 

RisorsePAC 
0.5. 15/16 O.S. 16/17 
C 26.872,39 C 13.436,20 

CO,OO C 0,00 

C 0,00 C 0,00 

C 0,00 C 0,00 



0,00 O O O o C 0,00 c 0,00 

0,00 O O O O o C 0,00 C 0,00 
0,00 O O O o C 0,00 c 0,00 

Totale 20 353,972 1,5 0,5 € 26.872,39 € 13.436,20 

estensione orario di servizio PAC Mensilità Risorse PAC 
Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità di cui o.s. 15/16 0.5. 16/ 17 a.s. 15/16 o.s. 16/ 17 

Asi lo Nido comunale di contrada Magnana 13 2355,818 21 11 10 C 83.246,77 € 75.678,88 
0,00 O O O O O C 0,00 C 0,00 

0,00 O O O O O C 0,00 CO,OO 

0,00 O O O O O C 0,00 C 0,00 

0,00 O O O O O C 0,00 C 0,00 

0,00 O O O O O C 0,00 C 0,00 

0,00 O O O O O C 0,00 C 0,00 

Totale 13 2365,818 21 11 10 € 83.246,77 € 75.678,88 

I C. Piano de lle spese 
a. Tipologie di spesa Quantità Costo 

Coordinatore - CCNl Cooperative - D3/El (costo orario 1.070,08 ( 21.690,47 

20,27 (/ora) 
Educatore Professiona le - CCNL Cooperative - 02 5.823,55 ( 110.472,78 

(costo orario 18,97 (/ora) 
Ausi liario - CCN l Cooperative - B1 {costo orario 15,67 3.093,76 ( 48.479,25 

(/ora) 
Spese generali 6,05% ( 10.928,87 

IVA 4,00% ( 7.662,86 

Totale al lordo compartecipazione 099.234,23 

Eventuale Compartecipazione degli Utenti ( 0,00 

Eventuale quota del prezzo della concessione a carico ( 0,00 

Totale al netto compartecipazione ( 199.234,23 

O. Iter procedurale e tempistica 

Data (mese e anno) 

a. Pubblicazione del bando di gara o equivalente (se pertinente) lug-2015 

b. 5tipulazione del contratto di affidamento o equivalente (se pertinente) 

c. Awio servizio set-2015 

d. data prevista conclusione servizio lug-2016 

lE. Cronoprogramma di spesa 

2' sem 2015 l' sem 2016 ZO sem 2016 l° sem 2017 

06.989,65 ( 52.125,43 ( 57.993,73 ( 52.125,43 

F. Cronoprogramma di avanzamento del finanziamento 

ZO sem 2015 1· sem 2016 2' sem 2016 l' sem 2017 
( 36.989,65 ( 52.125,43 ( 57.993,73 ( 52.125,43 



Scheda di intervento 

Tipologia l - Sostengo diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica 

Tipologia di serv izio 

Nido / Micro-nido 

Nido I Micro-nido 

A. Dati Identificativi 

Sostegno diretto alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica del Comune di Troina 

a. Titolo del Progetto 

b. Localizzazione Troina 

c. Soggetto attuatore Comune di Troina 

R.U.P. Salvatore Amata 

e. N. telefono del RUP 0935937124 
Mail del RUP po.amata@comune.troina.en.it 

Importo richiesto I ( 190.989,77 

dI CUI 

Servizio di nuova istituzione/utenti aggiuntivi ( 0,00 

Estensione del periodo di apertura (mensilità aggiuntive) ( 30.156,28 

Estensione dell 'orario di servizio (maggiore orario settimanale) ( 160.833,49 

Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati (0,00 

B. Dettaglio dell'intervento e risultati attesi 

b. 

Descrizione del servizio 

Modalità di gestione 

Si prevede di estendere la fascia oraria da lunedì a venerdì dalle h. 17,30 atte h. 19,30 e di proseguire 

appalto di servizio ex D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. da bandire 

Estremi dell'eventuale regolamentazione a tivetto di ambito/distretto e/o a livello di Comune 

Regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 58 del 17/11/2006 

d. Descrizione dell'eventuale regolamentazione a livello di ambito/distretto e/o a livello di comune 

Il regolamento di cui sopra disciplina la gestione dell 'asilo nido comunale, l'accesso tramite istanza, la 

gestione delle liste di attesa, modalità di compartecipazione sulla base dell'ISEE, il coordinamento, 

funzioni e compiti del personale assegnato e modalità partecipative dei genitori alla gestione del 

nido. 

e. Estremi del sistema di regolazlone della compartecipazione degli utenti 

I decreto sindacale n. 3 del 20 2 2015 

f. Descrizione del sistema di regolamentaz ione della compartecipazione degli utenti 

g. 

h. 

ISEE da zero a (2.000,00 fascia esente; ISEE da 2.001,00 a 4.000,00 retta ( 24,00; ISEE da 4.001,00 a 

(6.000 retta (45,00; ISEE da 6,001,00 a 8.000,00 retta (90,00; ISEE da 8,001,00 a 10.000,00 retta ( 

135,00; ISEE da 10.001,00 a 13.000,00 retta ( 180,00; ISEE da 13,001 a 16.000,00 retta € 225,00; 

oltre ( 16.001,00 retta (300,00. 

n. utenti 

I Utenti attuali 37 

Utenti sostenuti dal PAC n. utenti mensilità ore servizio 

Servizio di nuova istituzione/utenti aggiuntivi ° ° Estensione del periodo di apertura (mensilità aggiuntive) 45 129,99 

Estensione dell'orario di servizio (maggiore orario settimanale) 45 10 693,28 

Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già attivati ° ° 

Strutture/servizi finanziati con il PAC 
utenti attuali 

(a.s. 2013/14) 

Asili nido comunale di Troina 37 

0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 0,00 ° 
Utenti mantenuti PAC Mensilità 

Strutture/servizi finanziati con i l PAC utenti ore di servizio mensilità di cui 0.5. 15/16 a.s. 16/17 
Asili nido comunale di Troina ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° Totale ° ° ° ° ° 

Utenti aggiuntivi PAC Mensllità 
Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità di cui a.s. 15/16 a.s. 16/17 

Asili nido comunale di Troina ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° Totale ° O ° O O 

estensione periodo di servizio PAC Mensilità 
Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità di cui a.s. 15/16 a.s. 16/17 

Asili nido comunale di Troina 45 129,99 1 1 ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 0,00 ° ° ° ° ° 

PI.no di Intervento Inf. nti. 

RisorsePAC 

0.5. 15/16 0.5. 16/17 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

CO,OO CO,OO 

Risorse PAC 

a.s. 15/16 a.s. 16/17 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

CO,OO c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

c 0,00 CO,OO 

RisorsePAC 

Q.S. 15/16 a.s. 16/17 
00.156,28 c 0,00 

c 0,00 c 0,00 

CO,OO c 0,00 

CO,OO c 0,00 

c 0,00 c 0,00 



0,00 a a a a 
0,00 a a a 

Totale 45 129,99 ° 
estensione orario di servizio PAC Mensilità RisorsePAC 

Strutture/servizi finanziati con il PAC utenti ore di servizio mensilità d;cui 0.5. 15/16 0.5. 16/17 a.S. 15/16 0.5. 16/17 

Asili nido comunale di Troina 45 693,28 la a la C 0,00 C 160.833,49 

0,00 a a a a a C 0,00 C 0,00 

0,00 a a a a a C 0,00 C 0,00 

0,00 a a a a a C 0,00 C 0,00 

0,00 a a a a a C 0,00 C 0,00 

0,00 a a a a a C 0,00 C 0,00 

0,00 a a a a a C 0,00 C 0,00 

Totale 45 693,28 10 ° la €0,00 € 160.833,49 

I C. Piano delle spese 
la. Tipologie di spesa Quantità Costo 

Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/El (costo orario 1.029,09 ( 20.859,60 

20,27 (/ora) 
Educatore Professionale - CCNl Cooperative - 02 4.939,62 ( 93.704,59 

(costo orario 18,97 €/ora) 

Ausiliario - CCNL Cooperative - 81 (costo orario 15,67 3.293,08 ( 51.602,56 

(/ora) 
Cuoco - CCNl Cooperative - Cl (costo orario 16,89 411,64 ( 6.952,52 

(/ora) 
Spese generali 6,08% ( 10.524,73 

IVA 4,00% ( 7.345,76 

Totale al lordo compartecipazione ( 190.989,77 

Eventuale Compartecipazione degli Utenti ( 0,00 

Eventuale quota del prezzo della concessione a carico ( 0,00 

Totale al netto compartecipazione ( 190.989,77 

D. Iter procedurale e tempistica 

Data (mese e anno) 

a. Pubblicazione del bando di gara o equiva lente (se pertinente) gen-2016 

b. Stipulazione del contratto di affidamento o equivalente (se pertinente) giu-2016 

c. Avvio servizio 

d. data prevista conclusione servizio giu-2017 

lE. Cronoprogramma di spesa 

2' sem 2015 l' sem 2016 2' sem 2016 l' sem 2017 

(0,00 ( 0,00 ( 94.489,67 ( 96.500,09 

F. Cronoprogramma di avanzamento del finanziamento 

r sem 2015 l' sem 2016 r sem 2016 l' sem 2017 

( 0,00 ( 0,00 ( 94.489,67 ( 96.500,09 



DISTRETTO SOCIO -SANITARIO N. 23 
DI NICOSIA 

= 
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 

SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA, II RIPARTO 
ACCORDO DI PROGRAMMA ----

L'anno duemilaquindici, . il giorno )J..\A.Ol\'Cl' del mese di magglO presso locali dell 'Ufficio 
Servizi Sociali di Nicosia, a seguito di rego lare convocazione, 

Tra 
Le Amministrazioni Comunali di : ~ . 

>- Nicosia (capofila del Distretto) e per essa, il Commissario Straordinario dott.ssa Rizza 
Margherita ( 

>- Troina e per essa, "':::'>"'---L...l-'~""'" ~:,*,l.1,...I(..--it-='-'-'-".ffL-'t-;;-'+'""-"""'"'''----~ ~~bJ-o 
>- Gagliano C. to e per essa, ~ ... 
>- Capizzi e per essa, :te . ~ ~~tQ~~ 
>- Cerami e per essa, \ . ..) &-3 
>- Sperlinga e per essa, '17'CJLL.:h 
>- L'Azienda Sanitaria Provinciale Enna e per essa, il Direttore del Distretto di Nicosia, 

dott. SSQ. h&.vQM.AJ ~(:.,() 

PREMESSO CHE 
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno veniva individuato come 
Amm.ne responsabile dell 'attuazione del Piano di Azione e Coesione del Programma Nazionale 
servizi di cura all' infanzia e agli anziani non autosufficienti, attribuendo, per la sua esecuzione, 
risorse da destinare agli Ambiti/Distretti Socio sanitari destinate al rafforzamento dell ' offerta dei 
servizi di cura rivolti all'infanzia e agli anziani non autosufficienti; 

- con decreti n.3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il 
Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SIGE.CO.) ed il primo 
atto di riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti quali beneficiari delle risorse 
nelle quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) 
con il quale al Distretto socio-sanitario n. 23 di Nicosia venivano assegnate complessivamente 
230.932,00 per Servizi di cura in favore dell'infanzia ("allegato 2" al citato decreto 4/2013); 

- con verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n.15 del 10/12/2013 - approvato con delibo 
di Giunta del Comune capoftla n.286 dell ' 11112/2013- è stato approvato il Piano di Intervento 
Infanzia presentato da questo Comune capofila, comprendente le seguenti schede di intervento: 

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica del Comune di Nicosia; 

2. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica del Comune di Troina. 

3. Realizzazione di opere pubbliche - Nido a titolarità pubblica di viale Magnana del Comune di 

Nicosia 

4. Realizzazione di opere pubbliche - Nido a titolarità pubblica in via Cristoforo Colombo n. 4 del 

Comune di Troina. 

- in pari data è stato sottoscritto l 'Accordo di Programma per l' adozione ed attuazione del Piano di 
Intervento di che trattasi; 

- il Piano di Intervento suddetto è stato approvato dal Ministero dell 'Interno-AdG con decreto n. 
055 del 15/04/20 14 ed è in corso di realizzazione; 



- con nota n.1280 del 3/03/2015 l'AdG ha autorizzato l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa 
come richiesto dal Comune capofila con nota prot. n. 30579 del 23/12/2014; 

VISTI: 

.. il decreto n.240/PAC del 7/10/2014, con il quale il Ministero dell ' Interno-A.d.G. , ha adottato il 
secondo Atto di Riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale-Servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti; 

- il decreto n. 289/PAC del 28/ l li 2014 con il quale sono stati riapprovati gli allegati -Servizi di 
cura all' infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti- al citato decreto 240/PAC del 7 
ottobre 2014; 

- le Linee Guida (decreto 359/PAC del 26/01/2015) pubblicate in data 26 gennaio 2015 e il 
Formulario per la presentazione del Piano di Intervento Infanzia; 

- il decreto prot.n.557/PAC del 22/04/2015, con il quale l'A.d.G. ha proceduto alla rideterminazione 
del secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a questo Distretto €, 390.224,00 per 
Servizi di cura in favore dell' Infanzia ed ha prorogato il termine per la presentazione dei Piani di 
Intervento, originariamente fissato in 90 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida, al 18 maggio 
2015; 

ATTESO CHE: 

- il II Riparto intende proseguire nel perseguire gli obiettivi generali dell 'ampliamento e del 
consolidamento dell ' offerta complessiva dei servizi e del loro riequilibrio territoriale; 

- nel rispetto di quanto sopra il Distretto 23 intende consolidare ed ampliare i servizi programmati 
con il l O riparto; 

- il Comitato dei Sindaci con verbale di deliberazione n .. l) ... dell ' 11/05/2015 ha approvato il Piano 
di Intervento per i Servizi di Cura all'Infanzia, II Riparto ; 

VISTI gli allegati facenti parte integrante della suddetta delibera di seguito elencati: 

a) Formulario per la presentazione del Piano di Intervento; 
b) Scheda di Intervento tipologia l-Sostegno diretto alla gestione di strutture e servIzI a 

titolarità pubblica del Comune di Nicosia", di cui è soggetto attuatore il Comune di Nicosia; 
c) Scheda di intervento tipologia 1- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a 

titolarità pubblica del Comune di Troina ", di cui è soggetto attuatore il Comune di Troina; 

VISTO l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede la conclusione di Accordi di 
Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e 
regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, per assicurare il coordinamento delle 
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento; 

RICHIAMATI: 

-l'Accordo di Programma sottoscritto i129/06/2009 tra i sei Comuni del Distretto 23 e l'ASP di 
Enna, per l' approvazione del Piano di Zona 20 l 0/2012, approvato con determina sindacale del 
Comune capofila n. 37 del 29/06/2009, indicato nel l O Ripalto ed ancora vigente; 

-l'Accordo di programma sottoscritto il 10/12/2013 per l'adozione e attuazione del "Piano di 
Intervento-Servizi di Cura per l'Infanzia" I Riparto , tra le medesime amministrazioni; 

RITENUTA la necessità di sottoscrivere un secondo accordo di programma specifico per 
l'attuazione degli interventi da attuare con le risorse PAC II riparto; 

Tutto ciò premesso 



i presenti concordano e pattuiscono quanto segue: 

Art. l 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. 

Art. 2 - Campo di applicazione dell' Accordo di Programma 

Il presente Accordo di Programma è finalizzato all'adozione e attuazione del " Piano di Intervento 
Servizi di Cura per l'Infanzia" del Distretto socio-sanitario 23 di Nicosia a valere sulle risorse 
provenienti dal Piano di Azione e Coesione (PAC)-II Riparto, per l'importo complessivo di € 
390.224,00. 

Il Piano di intervento-II Riparto è articolato come segue: 
a) Scheda di Intervento tipologia l-Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità 

pubblica del Comune di Nicosia ", di cui è soggetto attuatore il Comune di Nicosia; 
b) Scheda di intervento tipologia 1- Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità 

pubblica del Comune di Troina" , di cui è soggetto attuatore il Comune di Troina; 

Art. 3 - Assetto istituzionale per la gestione del piano di intervento 

Come esplicitato nel I riparto, l'Accordo di Programma sottoscritto tra i Comuni del Distretto socio
sanitario n.23 ed il Distretto sanitario di Enna in data 29/06/2009 per l'approvazione del Piano di 
Zona 2010/12, approvato con det. sind. n. 37 del 29/0612009, contiene tutti gli elementi 
identificativi di cui al documento di riparto (paragrafo 3.8) che qui si intendono richiamati . 
Si precisa, in particolare, che Organi del Distretto sono: 
- il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto socio 
sanitario 23 e presieduto dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, con il compito di 
coordinare i lavori; 
- il Gruppo Piano, quale struttura tecnica di riferimento. 

Per le modalità organizzati ve il suddetto accordo di programma rinvia ad apposito regolamento il 
quale è stato approvato con verbale del Comitato dei Sindaci del 2 luglio 2003. 

Art. 4 - Impegni dei soggetti firmatari . 

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli firmatari, i quali si 
impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste 
dall 'accordo stesso, nonché a superare gli ostacoli di ordine tecnico - amministrativo, procedurale 
ed organizzativo . 

I soggetti attuatori si impegnano a procedere alla puntuale e corretta attuazione del presente 
Accordo di Programma nel rispetto delle regole e degli strumenti previsti dalla Linee Guida e da 
tutti gli atti da esso richiamati, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di 
riferimento. 

Le risorse erogate dal II Piano di Riparto saranno trasferite, per l'intervento di competenza, al 
Comune di Troina che provvederà all'appalto nel rispetto delle disposizioni normative previste in 
materia di contratti pubblici; il Comune di Troina si impegna, altresì, a11' osservanza dei tempi, delle 
condizioni e delle ulteriori disposizioni prescritte dall'Autorità di Gestione del programma 
nazionale nonché alla rendicontazione e trasmissione di tutta la documentazione al Comune capofila 
in tempi utili per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo. 

n Comune capofila svolge i seguenti compiti: 

- pre~enta il Piano di intervento; 

- monitora e rendiconta la spesa sostenuta direttamente e dal Comune di Troina; 

- ' c'lira i rappolti con l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale; 



- verifica che i Comuni attuatori effettuino gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, 
procedurale, tecnico, necessari ed opportuni alla corretta e tempestiva attuazione del Programma; 

- segue l' attuazione dei progetti finanziati provvedendo all' inserimento e al controllo di qualità dei 
dati di monito raggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti realizzati nel terri torio di 
competenza; 

Art. 5 - Modifiche 

Eventuali modifiche dell'accordo sono possibili, purché condivise unanimamente tra i soggetti in 

esso coinvolti e compiute nelle modalità e termini previsti dalla normativa vigente 

Art. 6 - Collegio di vigilanza e suo funzionamento 

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui 

faranno parte i Sindaci dei Comuni del Distretto. Assume la presidenza del Collegio il Sindaco del 

Comune capofila. Il collegio di vigilanza, una volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione 

degli interventi, provvede a promuovere soluzioni o interventi da adottare, ivi inclùsa la possibilità 
di proporre le necessarie modifiche al presente accordo. 

Art. 7 - Eventuale procedimento di arbitrato 

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma e che non si 

possono definire in via amministrativa, sono definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in 
rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai pnmL 

due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge. 
Art. 8 - Pubblicazione 

Il legale rappresentante del Comune Capofila trasmette all'Autorità di Gestione del Programma 

Nazionale Servizi di Cura ali 'infanzia e agli anziani non autosufficienti il presente Accordo di 

Programma, e provvede contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Comune Capofila e delle 

Amministrazioni sottoscrittrici. 

Art. 9 - Durata 

Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione; esso si concluderà comunque ad avvenuta 

ultimazione dell' azione prevista nel Piano di Intervento del P AC-Servizi di cura anziani. 

Art. lO - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al Piano di Intervento e alla vigente disciplina 

generale dell' accordo di programma, di cui all' art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000). 

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue 

Comune di Nicosia 

Comune di Troina 

Comune di Gagliano =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Comune di Capizzi <:: 

Comune di Cerami 

Comune di Sperlinga 

Azienda Sanitaria Provinciale L1. 4 - Distretto di Nicosia 



Distretto Socio Sanitario D/23 Nicosia 
G!r 

J~i 
~~* 

Comune Capofila di Nicosia 
Provincia di Enna 

ALLEGATO ALLA DELmERAZIONE 

C.d.S. N° -5 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Al .... d dcll' ..... 9 dcl ! 2.7100 c .... 12 """. L. '.n. 3_ 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: __ f'2=t-'~,U=-",,0+N ........ 0"-ve=--=--_. _______ --:-__ _ 

Nicosia, .J l / 05/ z-ot> ---
Il Re~ . 

\ 
\J 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ______ --;-___________ _ 

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta In oggetto, con Imputazione della 
spesa di E al Tit. ___ Funz. ___ Serv. __ Int. , del bilamclo 
esrcizio in corso I Cap. Del P.E.G. AI n. , cui corrisponde In entrata il Cap. 
n.~ ___ 

Nicosia, / / ---

Il Dirigente 
. Li Calzi Dott. Giovanni 



IL SEGRETARIO 
UFFICIALE VERBALIZZANTE 

L'Assessore Delegato Presidente 

/' 

IL DIRIGENTE 

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91. 

ILLlDACO PRE~~ENTE (). 
1 "1 k 2.-' \ "-\" Jv-, 

\ 
L'Assessore Delegato Presidente 

I 

IL DIRlGENTE 

g~~ 



~: ' •. 

. ri:;/à tli.ik4Jia . . . . 

(~OMUNE DI NI'COStA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 8.CjÒ.è. N° Ii 1. 
/ . 

del / / ... {) 5' - 20 ' 5 

Proposta di deliberazione, di competenza del 1 Il , Settore,i relativa a: 

. OGGETTO: .. ~~ {~W< ... . Jr #J ~~ .M:J ~. ·GkJ 
" ~ lA.òtoe1 ', Lt· 5 Jlhl ti· 5 ·9-0-lS ' l ~(, ~, 6~ " ,?W ft~~- lk 8vw-ou,< 

.' S'f\(Q~1 ~ro~ ~~~. , : ,~~:., S.Q;tI*~ , ~· ~~ A~ 
{\}JlLJ ~),.u ~.} cf<?ikK <\:Co. {9~- &fPtOò1fO\M,' j?J ~ ~\~ ~~ ;j;IDB().Qt,J~ ~ 
~@Xf~ , , . ' 

PARERE DI REGOLARirA' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/2000,art.12 della Lr. n.30/2000 e dell'art.147 bis D~Lgs 
267/2000); . ' 

. '. . 

Pàrere in ordine alla regolarità ;ecni~a:-,#-"F: -=MM» ........... ~. '",-o J?i-'-' -'--_______ ~ ____ _ 

N icos ia, lì _ ....... J<.:....::....\ ' ;,~~_ . .2=-::ci:..:..S,,---,-_ • Il reSP~~1 Settore 

. ~ , 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parer~ in ordine alfa regolarità contabile: ~ ________ -'--______ _ 

.c. 

" , , ' o • 

Si attesta 19: cop.~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa di € . ' al Tit. i Funz. Servo Int. __ , 

del bilancioésercizio ~ ___ ' cui corrisponde in entrata il Capito.lo __ _ 

Nicosia, lì 
-~~-~--

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



- -- -------

Il presente verbale viene letto , approvato e sonoscritto. 

.\SSARIO STRAORDINARlOIL COM , ",, 

~ .. ' , 
per copia confornle all'origi nale in carta li bera per uso anlm inistrad vo per la pubblicazione ., 

Nicosia, li .J g-O f -Z9 ( J 
IL SEGRET , "\'''-O:: 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario General e, 

CE RT i f I C A 

che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R. 3 dicembre J99 1, n.44, e stata pubblicata 

al l'Albo Pretorio e Albo On-li ne dci Comune per glOrm 15 consecutivi, dal giorno 

LO ~ à ' v , ' W S , (art.J I, comma l °, L.R. n.44/9 1 come modi ficalO dall'art. 127, conuna 2 J,della 

L- R. n. I7 del 2811 2/2004). 

Il Responsab ile della pubbl icazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione: in applicazio ne de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44. é di venuta 

esecutiva jJ ) ( - O ') -è c()

o decorsi di eci giomi dalla pubblicazione (art . 12 , comma ] 0); 

[I a segui to d i dichiarazione d i immedia ta esecut ività; 
RALE 

o per copia confo rme all 'originale in cana li bera per uso amministrat ivo; 

O per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì __ _ _ _ _ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


