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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA Dì ENNA 

ORIGINALE DELLA DF;LlBERAZIOllE DELLA, ~GIUNTA, COMUNALE 

Oggetto: Riqua!ificaziol1e urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazione un centro dì servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni dì disagio e di mafgifìalila' sociale, di rango sovra-Iocale - PO FESR 2007

intervento - interventi dlllcquisizione di beni e - "Accogliere centro d'accoglienza"" 
Assunzione impegno ai sensi del!'art 5 del D,RS n, 1 del 02108/2013, 

alle ore 

~-2_3.,~.~~_ 4; seguellti, l1ei locali del Palazzo Municipale si é rillnita la Gjlll1ta Comunale nclle persone dei Sigriori: 

",.,',,-,n,,,,,, ~ PRESIDENTE 

Giovanni Teodoro 


Ivan 


Maria Giovanna 


Presìede il Sig, --'~~2;!~!I~'!!!!l~Js:t,,~~~,__.~___ ,_~ GJ Sindaco Vice Sindaco 

del Comlme suddetto, 

Partecipa il Segretario Generale 

li Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dìch.iara aperta la seduta e invita i convenuti a 

dcliberare sull'argomento oggetto specificato, 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente dellll Settore avente ~er oggetto : Riqualificazione urbana integrata 
per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni 
di disagio e di marginalita' sociale, di rango sovra-Iocale - PO FESR 2007-2013 intervento misura 
6.2.2.3 - interventi di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere centro d'accoglienza" . Assunzione 
impegno ai sensi dell'art. 5 del D.RS . n. 1380 del 02/08/2013 . 

VISTI i pareri tecnico e efJIlldbile resi ai sensi dell'art . 53 , comma l, della L. 142/90, recepito 
dall'art . 1 comma l lettera i) della L. R. 48/9 1, modificato dall'art . 12 L.R 30100, dell"art . 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000 e artI. 153, comma 5, e 147 bis, comma l, del d.lgs. n. 267/2000. che si 
allegano alla presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIDERA 

IfAlo~C··· I l ; ~Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Riqualificazione 
urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di l ... 

V:·~soggetti in situazioni di disagio e di marginalita' sociale, di rango sovra-locale - PO FESR 2007-2013 ~. 
intervento misura 6.2.2 .3 - interventi di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere centro 
d'accoglienza". Assunzione impegno ai sensi dell'art . 5 del D.RS. n. 1380 del 02/08/2013 . 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 



I 

ctt!l' 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROPOSTA Dr DELIBERAZIONE 

Oggetto: Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento c la valorizzazione di un centro di 
servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalita ' sociale, di rango sovra
locale - PO FESR 2007-2013 intervcnto misura 6.2.2.3 - interventi di acquisizione di beni e servizi 
- "Accogliere centro d'accoglienza". Assunzione impegno ai sensi dell ' art. 5 del D.R.S. n. 1380 del 
02/08/2013. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Premesso: 

Che il programma Operativo FESR 2007-2013 adottato con decisione della Commissione Europea 
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 prevede l' Asse VI" Sviluppo Urbano sostenibile" 

. Che, in attuazione della delibera n.431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha 
~~?,~\ approvato le Linee guida per l'alluazione terriloriale del! 'Asse VI"Sviluppo urbano sostenibile " del 
C::':;" ~K)\ PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l'avviso per l'attuazione territoriale dell' Asse VI "Sviluppo 
: .:~~. i~'j .urbano sostenibile". - seconda fase, il 12/02/20 I O sul sito dell' Amministrazione regionale 
.' "--- "y l www.euromfoslcllla.ltcsullaGURS n.8 del 19/02/2010; 

\1V 	Che con DDG n.I78/S VIlI DPR dci 21 /04/20 I O è stata costituita la Commissione 
interdipartimentale per la valutazione e l' istruttoria ncgoziale dei Piani Integrati di sviluppo (PIST) 
e dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) prevista all'art. 15 dell'Avviso; 

Che al fine di partecipare all'assegnazione dei fondi di cui ai finanziamenti PO FESR 2007-2013 
Asse VI"Sviluppo urbano sosienibile" intervento misura 6.2.2.3 in data 15/06/20 l O è stata 
sottoscritta una dichiarazione di intenti finalizzata alla rea lizzazione del progetto "Accogliere" volto 
ad offrire, a chi vive una condizione di disagio eia povertà, l'ospitalità prcsso un centro dal carattere 
sovra - comunale, con l'acquisizione di beni e servizi per un valore minimo di € 513.470,80; 

Che la citata dichiarazione d' intenti prevede che il progetto "Accogliere", verrà realizzato in un 
sistema a RETE e in partenariato fra il Comune di Nicosia, capogruppo, a cui compete la 
predisposizione e gestione delle gare d'appalto per l'acquisto dei beni necessari per la realizzazione e 
messa in opera del progetto, il Comunc di Gagliano Castelferrato, il Comune di Cerami e il Comune 
di Sperlinga, i quali forniscono la disponibilità a creare la RETE e a promuovere il progetto a livello 
sovra -comunale, l'Ente Religioso Frati Cappuccini a cui spetta il compito di mettere a disposizione 
con ampia possibilità di intervento nell'ausilio della gestione (eventualmente concedendo in 
comodato d'uso gratuito) la Casa d'Accoglicnza San Felice, il cui progetto finanziato con delibera 
regionale n. 550 del 21 / 12/2007 è in corso di reali zzazionc, il Distrctto Sanitario di Nicosia A.S.l'. 
di Enna con il servizio di sportello e l'orientamento allc prestazioni socio sanitarie per gli 
extracomunitari e il Gruppo volontari di Nicosia per le competenze spettanti in virtù della legge; 

Che, con nota dci 03/05/20 Il prot. 19243, pervenuta in data 13/05/20 Il prot. 14n1l3159utc, 
dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimcnto Regionale 
della famiglia e dellc Politiche Sociali, è stato comunicato che l'operazione (acquisizione di beni e 
servizi) di cui al progctto "Accogliere" è stata ritenuta ammissibile al finanziamcnto; 

www.euromfoslcllla.ltcsullaGURS


Che con D,A, n. 274 del 17102/2012 del!' Assessorato della Famiglia c delle Politìchc Sociali e dcI 
Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei 

Di assumConti - registro n, I foglio 22 del 30/03/2012, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva 
anticipazì,ammissibile a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 6,2,2,3. con impegno sul cap. 

582016 del bilancio della Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - rubrica Dipartimento Famiglia 
Di trasme politiche sociali, c che dall'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del citato 
relativa rdecreto, risulta l'inserimento del progetto di che [rattasi pcr l'importo di € 19,40; 

Di prolChe con delibera G,c. n, 264 del 14112/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dì 
provvecRiqualificazìonc urbana integrata per l'insediamento c la valorizzazionc di un centro dì servizi per 

l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalita' sociale, di rango sovra-locale l'O 
FESR 2007-2013 intervento misura 6,2.2.3- interventi di acquisizione di beni e servizi 
"Accogliere centro d'accoglienza" - che prevede la !(mlÌlura di materiali ed attrezzature, meglio 
descritti nella relazione allo stesso allegata, dell'importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 

VIST410.786,74 per f()rnitura comprensivo di € 5.968,86 per costo di sicurezza € 123.932,66 per 
somme a disposizione; 

VlS1 

Che con nota n. 37559 dci 19/1212012 il citato prngetto è stato trasmesso all' Assessorato della 
VIS'Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimcnto Regionale della famiglia e delle 

Politiche Sociali; 

Che, a seguito delle indicazioni fornite dal suddetto Assessorato si è reso necessario rielaborare il 
relativo quadro economico; 

Di 
Che con delib, Q.c. n, lO del 21/0112013 è stato approvato il quadro economico relativo al l'i 
progetto esecutivo citato in premessa, rielaborato in data 14/0112013, dell'importo complessivo di € di 
534.719,40 c chc lo stesso è stato trasmesso all'Assessorato competente giusta nota de12!10112013 6 
pro!. n.2029- 4511UTC; I 

Che con delib. Q,C. n. 105 del 01/0812013 è stato approvato il quadro economico secondo le 
indicazione dettate con nota del \3/1212013 pro!. n. 48220, dalr Assessorato della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, 
del!' importo complessivo di € 534,719,40; 

Che con delib, G.c' n, l3 del 29/0 !/2014, a seguito dell'introduzione a decorrere dal l ottobre 
2013, della variazione del!' aliquota IVA dal 21 al 22%; giusto art.40 c. l ter del D.L 98/20 Il è 
stato approvato il nuovo quadro ceonomico fenno restando l'importo complessivo di € 534.719,40; 

CONSIDERATO: 

Che, così come previsto all'art. 5 del D.R,S, n, 1380 del 02/08/2013, al fine di avanzare le 
richieste di erogazione dclle somme per anticipazione, all'Assessorato della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e de! Lavoro -- Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, 
servizio 1°, necessita assumere l'impegno incondizionato alla restituzione, delle somme anticipate 
in caso di revoca del finanziamento per inadempimenti degli obblighi previsti, in favore della 
Regione Siciliana degli importi da questa erogati in relazione al finanziamento concesso; ! 
RITENUTO dover procedere all'assunzione del predetto impegno, al fine di evitare la perdita del II 
finanziamento; n 



PROPONE DI DI~LIBERARE 

Di assumere l'impegno incondizionato alla restituzione delle somme richieste a titolo di 
anticipazione, così come previsto dal!'art 5 del D,RS, n, 1380 del 02/08/2013 : 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Assessorato, unitamentc alla 
relativa richiesta e alla dichiarazione di spcndibilità; 

Di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere con urgenza agli adempimenti consequenziali. 

Il Dirigente del 30 Settore 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare la proposta dì deliberazione avente per oggetto: "Riqualifìcazione urbana integrata per 
I 'insediamenlo e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni 
di disagio e di marginafita' sociale, dì rango sovra-Iocale -l'O FESR 2007-2013 intervento misura 
6. 2. 2.3 iniervenli di acquisizione di beni e servizi "Accogliere cenlro d'accoglienza ". 
Assunziol1e impegno ai sensi dell 'art. 5 del D.RS. n. 1380 del 02/08/2013 ". 

Il Dirig 
I.ng. Antonino T 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 
Allegato alla Deliberazione 

G.c. n. del / I:: 
OGGETTO: Riqllalificazione urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazionc di un centro di 
servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni dì disagio e di marginalita' sociale, di rango sovra
locale - PO FESR 2007-2013 intervento misura 6.2.2.3 - interventi di acquisizione di beni c servizi 
. "Accogliere centro d'accoglienza". Assunzione impegno ai sensi dell'art. 5 del D.R.S. n. 1380 del 

02/08120 l3. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma I, della L 142/90, recepito dall'art. I, comma l, lettera i) della L R. 
48/91, modificato dall'art. 12 LR. 30/00 e del!"art. 147 bis del dJgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma I del dJgs. n. 267/2000. 

:+ *- * * * 

p,= i, ",li" ,Ila "",I.i" '~'i,,~MLl,~ _~_..._.... 
~"""_...~______ . ;' 'J ___ M __ ~____~___ __ 

.~~~ ..._._.~~~~ ._,-_ •... _-

~~_ ~--_..__..... . 


........ _--_.. 
~~-~~~~-------~. 

-_.......__.._-----_._------- 

-_...- --- ---"'--' ...- .. _---.,._------

Nicosia, li 03/09/2015 n Dirigente 
Ing. Alltoni 



--- --- - - - -

-- - - - - - - - - - - - -- ----

- - - ---- - - ------- --

------------ --- - - - - - -- - - - --- - ----- -

-- - -- -- - --- -- -

-- --- - ----- - - -- - - ---

- ----- - - - --

Parere in ordine alla regolariti contabile: ___ __ ____ _ _ _ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta _ _ _ __ __ ___ _ _ _ 

con imputazione della spesa di €. _ _ _ _ ___ al Cap. _ _ _ _del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap_ litolo_ _____ Funzione 

lntervento---- - - --- - - _ .---- 
- - - - _._ 

Nicosia, ____ ____ _ _ _ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

DR. Giovanni Li Calzi 

y'



Il presente verbale viene letto, approvato e SOlltOSi;J'itJ~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscriuo Segretario Generale, 

CE TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della :3 dicembre 1991, nA4, é slala pubblicata 


all'Albo Pretori o e Albo On-Ilne Comune per giorni consecutivi, dal giorno 


-"-\"W!_-"---'"!id~L-,_' (artJ I, comma ,LR Il,44191 come modificato dall'artJ27, comma 21, della 


LR nJ7 del 28!12I2004). 


Dalla Residenza Municipale, _,__~,,;____~__ 


IL ME~~OMIJNALE IL SEGRETARIO GEl'<'ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L,R, 3 dicembre 1991, n,44, é divenuta 

[J decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art, 12, comma JO); 

Gr il seguito dì dichiarazione immediata esecutività; 
SEGRETARIO~NE~E 

[J per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

[J per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
lL SEGRETARIO GENERALE 


