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OGGETTO: Piano di Azione e Coesione - Programma Naziona le Servizi di cura all' In fanzia e agli Anziani
non autosuffici enti - II Riparto. Presa d'atto decreto approvazi one Piano di Intervento Infanzia
e allegati. Nomina RUP.
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Sindaco

D Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Generale
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare su ll ' argomento in oggelto specifi cato.

LA GIUNTA

coMuNALE

VISTA la proposta del ]' Settore del Còmune di Nicosia, avente ad oggetto: " Piano di
Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di 'cura all'Infanzia e agli Anziani non
autosufficienti ~ II Riparto. ' Presa d'atto decreto ' approvazione Pianò di Il'teNento
Infanzia e anegati e nomina RUP",
VISTO il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art, 53, comma] della L. r, 142/90,
recepita con L.r. 48/91,modificato dall'art, 12 dellaL-r. 30/2000, e dell'art, 147 bis D,Lgs .
267/2000~ allegàti al presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO il vigente Ord, EE.LL. Regione Siciliona e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nell e forme di legge, .
DELIBERA

Di approvare la proposta di cm sopra nel testo allegato a far parte integrante del
presente· provvedimento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente. esecutivo, al fme di provvedere agli
adempimenii consequenziali:
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PROPOSTA DI DELIBERA
di Giunta Comunale ad ogg.: Piano di Azione e Coesione-Programma Nazionale Servizi di cura
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti-II Riparto. Presa d'atto decreto approvazione Piano di
Intervento Infanzia e allegati. Nomina RUP.
IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE
Servizi Sociali
PREMESSO CHE:
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 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 (P AC) dell' Il maggio 2012 attribuendo, per la sua esecuzione, risorse
destinate al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed al
rafforzamento dell'offerta dei serVIZI di cura per gli anZIam non autosufficienti
ultrasessantacinquenni;
- con decreto n.240/PAC, del 7110/2014, 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;
- con decreto n. 289/PAC, 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/P AC del 7
ottobre 2014;
- 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;
- con decreto prot.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 dell'Infanzia;
- con delibo C.S. n. 81, dell' 11/05/2015, esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del
Comitato dei Sindaci n. 5 di pari data, inerente l'approvazione del Piano di Intervento Infanzia e
relativi atti del Distretto socio-sanitario 23;
- che il Piano approvato prevede le seguenti schede di intervento:
a)Scheda di Intervento n.1-Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica
del Comune di Nicosia", dell'importo complessivo di € 199.234,23 di cui è soggetto attuatore il
Comune di Nicosia;
b )Scheda di Intervento n.2-Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica
del Comune di Troina", dell'importo complessivo di € 190.989,77 di cui è soggetto attuatore il
Comune di Troina;
- che con la medesima delibo C.S. n. 81/15 è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di Programma
per l'adozione e attuazione del "Piano di Intervento Servizi di cura per l'Infanzia, II Riparto;
- con nota pro t. n.12187, del 18/05/2015, il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto
23, ha presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno;
- con nota dell' 1/07/2015, prot. n. 4026, il Ministero dell 'Interno-AdG-Ufficio Tecnico di Supporto
all'Attuazione, ha comunicato l'esito favorevole dell' istruttoria del Piano di Intervento, per

l'ammontare complessivo richiesto di € 390.224,00 a condizione che venga attestata in sede di
rendicontazione la somma eventualmente riscossa a titolo di compartecipazione degli utenti;
- con successiva nota del 19/10/2015, prot. n. 24585, acquisita al prot. dell'Ente col n. 24585, il
Ministero dell ' Interno ha trasmesso copia del Decreto di approvazione n. 671/PAC, del 16110/2015,
del Piano di Intervento di cui sopra e copia del Disciplinare regolante i rapporti tra Ministero
dell'Interno-AdG e Distretto per la realizzazione del Piano approvato, con allegati il
Cronoprogramma del Piano di Intervento, il Quadro economico del Piano di Intervento e le Schede
di intervento approvate, da restituire entro 30 giorni dalla data di ricezione, con contestuale
comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento;
EVIDENZIATO:
- che il decreto prevede un'anticipazione iniziale del 5 per cento dell'ammontare approvato,
subordinatamente alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Comune di Nicosia, in
qualità di capofila del Distretto del disciplinare con il quale lo stesso si impegna al rispetto dei
vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica;
- che l'art. 5 del disciplinare prevede le modalità di erogazione del finanziamento stabilendo in
particolare che le erogazioni, ad eccezione dell'anticipazione iniziale, concernenti i pagamenti
intermedi e il saldo del 10%, sono subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate nei modi di legge;
- che il Comune di Troina, in qualità di soggetto attuatore dell 'intervento sub b) provvederà a
quanto di propria competenza in merito all'appalto ed alla gestione e rendicontazione delle relative
spese;
RITENUTO dover prendere atto del succitato Decreto di approvazione con relativi allegati;
RITENUTO, altresì, dover individuare il RUP del Piano di Intervento di che trattasi, nella persona
del Dirigente dei Servizi Sociali;
DA TO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciliana
PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO del Decreto n. 6711PAC, del 16/10/2015, del Ministero dell'InternoAutorità di Gestione del PNSCIA, con il quale è stato approvato il Piano di Intervento Infanzia e
dei relativi allegati, come specificati in premessa;
2) DI DARE ATTO che i documenti suddetti dovranno essere restituiti al Ministero dell 'Interno,
debitamente firmati dal Sindaco di questo Comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione;
3) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento del Piano di Intervento suddetto il
Dirigente del 10 Settore/Servizi Sociali, dott.ssa Patrizia Mancuso;
4) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rispettare il termine di
scadenza del 18/1112015 per la restituzione della documentazione al Ministero.
Il
Dott.ssa

Diri~ente

pa~so
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Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)
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UFFICIO 01 COORDINAMENTO
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Al Sindaco del Comune di Nicosia
Capofila del Distretto.Socio Sanitario D/23
94014 NICOSIA (EN)
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Alla REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
. Sociali
90144 PALERMO
Alla Prefettura - V.T.G. di
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Al Program Manager per la Regione Siciliana
dott.ssa Maria Rosa TRIO

OGGETTO: Decreto di approvazio-ne Piano d'intervento Servizi di cura all'Infanzia_ II Riparto

nj

H
;:J

U

Si trasmettono, firmate digitalmente, copia del Decreto di approvazione del Piano
d'intervento per i Servizi di cura all'Infanzia presentato da codesto Distretto socio~sanitario e copia
del Disciplinare regolante i rapporti tra Ministero dell'Interno - AdG e Distretto per la realizzazione
del Piano approvato, corredate della seguente documentazione che ne costituisce parte integrante:
Allegato A "Cronoprogramma del Piano d'Intervento";
Allegato B "Quadro economico del Piano d'Intervento";
Schede intervento approvate.
In relazione alle schede intervento tipologia 1 "Sezione primavera Lipari" GOòesto
Distretto dovrà provvedere a quanto indicato nel decreto allegato, parte dispositiva.
voler
restituire
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
Si
prega
di
protocollo.adgfondipac@pec.intemo.it e ·firmati digitalmente - il Disciplinare ed i relativi allegati
"A" e "B", nonché le Schede intervento, oveindicato opportunamente corrette, entro il termine di 30
giorni dalla ricezione del presente atto, !:li sensi dell'art. 2, comma 1 del Disciplinare medesimo.
Si rammenta che sui Disciplinare la firma digitale va apposta, da parte del legale
rappresentante, sul documento firmato digitalmente dali' AdG.
Si trasmette altresì, per l'eventuale erogazione dell'anticipazione iniziale del 5%
dell'importo approvato, il fac-simile della richiesta di pagamento da inoltrare a questa AdG, finnata
digitalmente, al verificarsi delle condizioni indicate nel citato decreto.
Si fa riserva di trasmettere il provvedimento ed i relativi allegati, una volta
controfinnati dal Beneficiario, ai destinatari che leggono per conoscenza.

)I1t.SPO:'~'YffiCiO
Piazza Cavour, n. 25 - 00193 Roma
Te]. 06.32884255 - Fax: 0632884232
c-mai!: autoritadigestionc.fondipac!lì)interno.it;segreteria.adgfondipac@interno.it
pec: autoritadi gestione_fondi pac@pec.interno.it
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Programma Nazionale Servizi di cura all' infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012n.113)
AUTORITÀ DJ GESTIONE

Decreto prot. n. 67I1PAC
del 16/1 0/20 15

VISTA la delibera del CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella G.U. n. 293 del
17/12/2012, con la quale, su proposta del Ministro per la Coesione territoriale, sono state individuate, in relazione a ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili dell' attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite
nel Piano di azione coesione;
VISTO, in particolare, che il Ministero dell'Interno, con la citata delibera n. 113/2012, è stato individuato quale Amministrazione responsabile della gestione del programma ed intervento del Piano di azione coesione concernente "l'infanzia e gli anziani non autosufficienti", a favore degli
AmbitilDistretti socio-sanitari che hanno sede nelle quattro Regioni dell 'Obiettivo Convergenza
2007-2013 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del lO gennaio 2013 con il quale sono state affidate al
Prefetto dott.ssa Silvana Riccio le funzioni attribuite in qualità di Autorità di Gestione del Programma;
VISTO il proprio decreto n. 3 del 20 marzo 2013 con il quale è stato adottato il "Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO)";
VISTI i propri decreti nn. 359/PAC e 360/PAC del 26 gennaio 2015 di adozione dei Formulari e
delle Linee Guida contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di Intervento sia per i
servizi di cura ali 'Infanzia che per i servizi di cura agli Anziani non autosufficienti da parte degli
AmbitilDistretti socio sanitari o socio assistenziali aventi sede nelle Regioni dell 'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) relative al Secondo Atto di Riparto delle risorse
finanziarie di cui ai decreti n. 240 del 7 ottobre 2014 e n. 289 del 28 novembre 2014;
VISTO il decreto n. 557/PAC del 22 aprile 2015 di rideterminazione delle risorse finanziarie complessive destinate, con il Secondo Riparto, ai servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani non
autosufficienti, nonché di ripartizione delle stesse tra i singoli beneficiari del Programma;
CONSIDERA TO che a favore del Distretto Socio Sanitario D23, per i Servizi di cura all' infanzia
con il citato decreto 557/PAC del 22 aprile 2015 sono state rideterminate e previste risorse per
un importo pari a euro 390.224,00 (trecentonovantamiladuecentoventiquartro/OO);
VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Nicosia (EN), in qualità di capofila del Distretto Socio
Sanitario D23, protocollata in ingresso al n. 2888 in data 18/05/2015, con la quale e stato presentato il Piano di intervento riguardante progetti per i Servizi di cura all' infanzia;

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera efPE 26 ottobre 2012n.l 13)
AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTE le istruttorie risultanti nel fascicolo informatico agli atti dell'Ufficio tecnico di supporto
all' attuazione dell' Autorità di Gestione;
PRESO ATTO che il C.O.S.A., nella seduta del 25/06/2015, ha approvato gli esiti dell'istruttoria
delI'Ufficio tecnico di supporto all' attuazione relativi al citato Piano, esprimendo parere favorevole alla concessione del finanziamento richiesto nell'ammontare di euro € 390.224,00 (trecentonovantamiladuecentoventiquattro/OO), a condizione che venga attestata, in sede di rendicontazione, la somma eventualmente riscossa a titolo di compartecipazione degli utenti;
CONSIDERATO che la condizione posta dal Comitato potrà essere riscontrata solo in sede di rendicontazione della spesa;
TENUTO CONTO che il C.O.S.A. nella seduta del 16 settembre 2015, ha stabilito in maniera univoca che "la mancata adozione del sistema tariffario ... " ai sensi di quanto previsto dal TUEL
(ex art 172 comma 1 lett.c) " ... doveva considerarsi come condizione ... " che " ... avrebbe comportato il blocco dell'erogazione dell' anticipazione del 5% ... ", confermando in tal senso
l'orientamento già assunto;
RILEVATO che, in ordine a quanto stabilito, assumendo tale decisione come principio di carattere
generale, l'Ambito dovrà trasmettere la Delibera di determinazione delle tariffe, con sollecitudine e, comunque, prima dell'inizio delle attività;
CONSIDERA TO che, per quanto sopra definito, le schede intervento tipologia 1 "nido e micro nido" sono sottoposte a condizione fino alla trasmissione della Delibera di determinazione delle tariffe;
RITENUTO, comunque, di poter approvare il Piano di Intervento di che trattasi, sulla base delle risultanze istruttorie, dei documenti e delle schede intervento, secondo le prescrizioni inserite in
dispositivo, integralmente allegati al presente decreto;
RITENUTO, altreSÌ, di poter approvare il cronoprogramma e il quadro economico, come risultanti
dal Piano di intervento presentato, i cui dati sono sintetizzati negli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante del presente decreto;
RITENUTO, altresì, di dover disciplinare, con separato atto, i profili attuativi del predetto Piano di
intervento ed i rapporti tra l'Autorità di Gestione ed il Distretto Socio Sanitario D23;
DECRETA
Per i motivi in premessa specificati, il Piano di intervento per i Servizi di cura all'infanzia~ presentato dal Comune di Nicosia (EN), in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario D23, è approvato nell'ammontare di euro € 390.224,00 (trecentonovantamiladuecentoventiquattro/OO), secondo quanto stabilito dalle risultanze dei documenti istruttori ed in paJ1icolare da quanto riportato
nel cronoprogramma e nel quadro economico di cui agli allegati "A" e "B", nonché nelle schede-
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Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera e 1PE 26 ottobre 2012n.1l3)
AUTORJTÀ DI GESTIONE

intervento tipologia l "nido micro nido" previste dal predetto Piano, che pure vengono allegate al
presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Beneficiario, in relazione alle schede intervento tipologia 1, allegate al presente decreto, dovrà
provvedere a ricalcolare gli importi indicati nelle sez. E "Cronoprogramma di spesa" e, conseguentemente, anche nella sezione F "Cronoprogramma di avanzamento finanziario" delle stesse, al fine
di renderli coincidenti con i totali indicati nelle sezioni C "Piano delle spese". Le schede rettificate
dovranno essere restituite, insieme agli atti allegati al disciplinare sottoscritto per accettazione, secondo quanto di seguito indicato.
I profili attuativi connessi all'esecuzione del citato Piano di intervento, nonché i rapporti tra
l'Autorità di Gestione ed il Distretto Socio Sanitario D23 sono regolati con il predetto Disciplinare
(alI. C), che costituisce parte integrante del presente decreto e che dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso o da un suo delegato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.
Al verificarsi della condizione posta sulle schede intervento tipologia l "nido micro nido" (trasmissione della Delibera di determinazione delle tariffe), che il Beneficiario si impegna ad assolvere
con sollecitudine e, comunque, prima dell'inizio delle attività, verrà posto a disposizione l'importo
di €. 19.511,20 pari all'anticipazione iniziale del 5 per cento dell 'ammontare approvato.
Il pagamento della suddetta anticipazione è subordinato alla sottoscrizione da parte del legale
rappresentante del Comune di Nicosia, in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario D23 del
Disciplinare con il quale lo stesso si impegna al rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e
dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, ivi incluso, in particolare, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di personale.
Il Distretto dovrà attestare, in sede di rendicontazione, le somme riscosse a titolo di compartecipazione.
L'Ufficio di Gestione Finanziaria dell'Autorità di Gestione provvede agli adempimenti necessari
ali 'erogazione dell' anticipazione in favore del suddetto Beneficiario, tramite l'apposito sistema telematico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, a
valere sulle risorse finanziarie del Secondo riparto per i servizi di cura all'infanzia del Programma,
tramite sistema di contabilità speciale n. 5947 - Ministero dell'Interno - Fondi PAC.
L'Ufficio di coordinamento cura la trasmissione del presente decreto al Comune di Nicosia in
qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario D23.
Roma, lì 16 ottobre 2015

L'AUTORITA' di GESTIONE

Prefetto Si/vana Riccio
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Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 20 12n.l J3)
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ALLEGATO "A" INFANZIA-SECONDORIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL
RELATIVO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli
anziani non autosufficienti
Autorità di Gestione

A. Cronoprogramma di spesa

2015
2 ° semestre

€ 36.989,64

2017

2016
1° semestre

€.52.125,43

2° semestre

€. € 152.483,41

1° semestre

€. € 148.625,52

Spese

€.390.224,00

Eventuale compartecipazione

-i.

Totale generale

€ 390.224,00

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671/PAC del 16110/2015

Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio

ALLEGATO ''A'' INFANZIA - SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL
RELATIVO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli
anziani non autosufficienti

Autorità di Gestione

2. Acquisto di posti - utente. pe rseh'~zLèaucatl

A. Cronoprogramma di spesa

2015

2016

2° semestre

€.

1° semestre

€.

2017
1 ° semestre

2° semestre

€.

€.

€.

Spese

€.

Eventuale compartecipazione

-€ .

Totale generale

€.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671IPAC del 16110/2015

Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli
anziani non autosufficienti
Autorità di Gestione

ALLEGATO "A" INFANZIA - SECONDORIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL
RELATIVO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

,::" o.' : :.'_ ,. " .• :,.'

'''~;':'.:
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3~Erogazione dibuo,ni<!;ervi,ziQc'I . ~~st~gn()}Ie.II~,tal!'iQlie . ,
A. Cronoprogramma di spesa

2015
10 semestre

ZO semestre

€.

€.

2017

2016

10 semestre

2 semestre
0

€

€.

Spese

€

Eventuale compartecipazione

-€.

Totale generale

€.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671/PAC del 16110/2015

Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio

ALLEGATO "A" INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D 'INTERVENTO E DEL
RELATIVO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG

MINISTERO DELL'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli

anziani non autosufficienti
Autorità di Gestione

E AMBITO TERRITORIALE

4 - Realizzazion e inte rv enti inc:ontQ"c:a

A. Cronoprogramma di spesa

2015

2016

1° semestre

€.

1° semestre

€

2017
2° semestre

€

1° semestre

€.

Spese

€.

Totale generale

€.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
AdG atto n. 6711PAC del 16/1 0/20 15
Piano di intervento

Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio

MINISTERO DELL'INTERNO

ALLEGATO "B" INFANZIA- SECONDO RIPARTO

Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli
anziani non autosufficienti

AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL
RELATIVO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG

Autorità di Gestione

E AMBITO TERRiTORiALE

INFANZIA
Importo PREVISTO per l'AmbitolDistretto dal
secondo piano di riparto del oroaramma

€ 390.224,00
mpo
prevista dall'AmbitolDistretto nel Piano di
Intervento
Importo RICHIESTO dall'AmbitolDistretto con il
Piano di Intervento

€ 0,00
€ 390.224,00

€ 36.989,64

€ 52.125,43

€ 152.483,41

€ 148.625,52

€ 390.224,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.511,20

€ 19.511 ,20

€ 331.690,40

€ 36.989,64

€ 52.125,43

€ 152.483,41

€ 90.091 ,92

N.B. : Il pagamento della suddetta somma è subordinato alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante del AmbitolDistretto del disciplinare con il quale lo stesso si impegna al rispetto dei vincoli derivanti dal
Patto di Stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, ivi incluso, in particolare, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di personale. Si richiama inoltre
l'attenzione sul fatto che i pagamenti intermedi awerranno sulla base di apposita attestazione del RUP controfirmata dal Collegio dei Revisori dei Conti/Responsabile del servizio finanziario che certifichi:
- che le spese sono state effettivamente sostenute per l'attività in oggetto;
- che le spese sostenute sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione;
- che tutta la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria;
- che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture , di inform azione e pubblicità, di pari opportunità;
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale , nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare ;
- che le procedure sono state espletate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
- che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo (Si.GE.CO decreto n. 3 del 20 marzo 2013), al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie (decreto n. 557 del 22/4/2015) e
al piano di intervento approvato e ammesso a finanziamento dall'AdG;
- l'assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle medesime voci di spesa.
Le attestazioni relative alle prestazioni eseguite e la rendiconlazione dei pagamenti effettivamente erogati saranno assoggettati, preliminarmente, al controllo di primo livello da parte dell'organo preposto.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671IPAC del 16110/2015

Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio
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DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA

MINISTERO DELL'INTERNO, AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL ' INFANZIA E AGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

E

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D23 - NICOSIA (EN)

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO APPROVATO CON DECRETO
N. 67I1PAC IN DATA 16110/2015 CON LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D23 - A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL
SECONDO RIPARTO INFANZIA (decreto dell'Autorità di gestione n. 557 del 22 APRILE
2015)

Il presente documento si compone
di 12 pagine compresa la presente
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VISTO il decreto n. 3 del 20 marzo 2013, con il quale l'Autorità di Gestione ha adottato il
"Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SJ.GE.CO) ";
VISTI i decreti n. 240/PAC del 7 ottobre 2014 e 2891PAC del 28 novembre 2014, con i quali
l'Autorità di Gestione ha adottato il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro
393 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non
autosufficienti;
VISTO il decreto n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 con il quale l'Autorità di Gestione ha
adottato i Formulari e le Linee Guida, corredati di modello di domanda e relativa nota
esplicativa, contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di intervento per i Servizi di
cura all' infanzia e agli anziani non autosufficienti, da parte degli AmbitilDistretti socio-sanitari o
socio-assistenziali aventi sede nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia) relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di cui al predetto
decreto n. 240 del 7 ottobre 2014;
VISTO il decreto n. 557 in data 22 aprile 2015 , con il quale l'Autorità di Gestione ha rimodulato
il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 339 milioni, del Programma
Nazionale Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti;
VISTO il protocollo stipulato con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 24/0412015;
VISTE le previsioni contenute nelle citate Linee Guida in merito all'attuazione dei Piani di
intervento e, in particolare, le raccomandazioni svolte nelle considerazioni introduttive per quel
che attiene profili di contabilità economica e finanziaria e aspetti più propriamente gestionali
riguardanti le procedure di attuazione dei Piani di intervento;
VISTO il decreto n. 67 I /PAC in data 16/10/2015 con il quale è stato approvato il Piano di
intervento presentato dal Comune di Nicosia in qualità di comune capofila del Distretto Socio
Sanitario D23, che ha demandato ad apposito atto la definizione degli adempimenti attuativi
connessi all' esecuzione del Piano di intervento.

Art. 1
Oggetto
1. Il presente atto regola, secondo quanto riportato nei successivi articoli, i rapporti tra il
Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ed il Comune di Nicosia in qualità di capofila del
Distretto Socio Sanitario D23 , con sede legale Piazza Garibaldi - CAP 94014 - Nicosia (EN)soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma infanzia, secondo quanto
determinato con il secondo atto di riparto finanziario definitivamente approvato con decreto n.
557 in data 22 aprile 2015 .
L'importo concesso è pari a € 390.224,00 per la realizzazione del Piano di intervento -infanzia,
recante le azioni previste nelle schede - intervento tipologia I allo stesso allegate.
2. Costituiscono parte integrante del presente atto il crono programma (alI. A) e il quadro
economico del Piano di intervento approvato (alI. B) allegati al decreto di ammissione a
finanziamento, nonché le Schede-intervento previste dal predetto Piano.
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3. Il presente atto potrà subire integrazioni al fine di renderlo coerente con il sistema di
monitoraggio è controllo definito dall' Autorità di Gestione, ivi compreso quanto stabilito in sede
di convenzione con la Regione di appartenenza. Il Beneficiario si impegna sin da ora ad attenersi
alle integrazioni ai predetti atti che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente
disciplinare.

Art. 2
Obblighi del soggetto Beneficiario ·

1. Il soggetto Beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del presente atto SI
obbliga a trasmettere all' Autorità di Gestione:
a) il presente atto debitamente sottoscritto per accettazione dal Sindaco del Comune di
Nicosia in qualità di rappresentante legale del comune capofila del Distretto Socio
Sanitario D23, ovvero, su delega di quest'ultimo, da parte del Responsabile Unico del
Procedimento;
b) comunicazione recante il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento. Ogni
successiva variazione del Responsabile Unico del Procedimento deve essere comunicata
all' Autorità di Gestione entro i successivi dieci giorni dalla variazione.
2. Il soggetto Beneficiario, nel rispetto delle raccomandazioni e delle prescrizioni contenute nel
decreto di approvazione, dà attuazione al Piano di intervento oggetto del presente atto e, al fine
di garantire il rispetto delle direttive concernenti le procedure di gestione, si impegna a:
a) attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto delle disposizioni dei documenti del
Programma Nazionale, in particolare, del secondo atto di riparto delle risorse finanziarie
approvato con il citato decreto AdG n. 557/2015, del sistema di gestione e controllo
(SI.GE.CO) approvato con decreto dell' AdG n. 3 del 20 marzo 2013, nonché delle Linee
Guida adottate con decreto AdG n. 359/PAC del 26 gennaio 2015;
b) attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché, ove occorra,
della normativa in materia di ambiente e gli obblighi e termini di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazione previsti dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal D. Lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e,
. in particolare, quelli previsti dall' art. l , comma 32, della Legge 190/2012;
c) rispettare le vigenti disposizioni in materia di contabilità, anche separata analitica per
centri di costo e responsabilità, tali da consentire analisi comparative dei costi e dei
risultati, e rendicontazione nella gestione delle somme trasferite dall ' Autorità di Gestione
a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
d) far osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme nazionali e i CCNL in
materia di lavoro subordinato e, in particolare, applicare e rispettare le vigenti
3
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e)

f)
g)
h)
i)

l)

disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare anche attraverso eventuali
specifiche disposizioni inserite nel bando di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
assicurare l'applicazione del "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia", di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010, e
successive modifiche e delle disposizioni interpretati ve e attuative concernenti la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ,
dettate con D .L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217;
assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e dalla normativa vigente
in materia di finanza pubblica;
adempiere alle prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni
ammesse al finanziamento;
fornire, su richiesta dell'Autorità di Gestione o delle strutture regionali delegate, tutte le
informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
provvedere alla rendicontazione delle attività e delle spese in conformità al crono
programma e al quadro economico di cui agli allegati A e B del decreto di approvazione
del Piano di intervento, e nel rispetto della manualistica, delle piste di controllo e delle
check list adottate dall' Autorità di Gestione;
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al Piano di intervento
approvato, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in
loco, a favore dell' Autorità di Gestione e del}'Ufficio di controllo per almeno cinque anni
successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 30 giugno
20] 7, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte dell' Autorità di Gestione, e
fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni anche settoriali.

Art. 2 bis

1. Adottare, all' interno del piano di prevenzione della corruzione dell ' ambito/distretto,
specifiche misure di prevenzione della corruzione volte ad assicurare il rispetto delle
norme di settore sia per la fase dell'affidamento che per la fase di gestione del contratto;
2. attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del dpr 207/2010 con
particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
- art. 2 (rispetto dei fondamentali principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e partecipazione alle procedure delle
PMI);
- art. Il (forma, modalità e termini di stipulazione del contratto);
- art. 29 (esatta individuazione dell' importo del contratto, delle relative soglie comunitarie, e
rispetto del divieto di artificioso frazionamento);
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- art. 38 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- art. 46 (Cause di esclusione);
- art. 48 (modalità e termini dei controlli dei requisiti);
- art. 52 (condizioni previste per il legittimo ricorso ad appalti riservati cd. "laboratori protetti e
programmi di lavoro protetto");
- art. 57 (con specifico riferimento al divieto di rinnovo o proroga del servizio, salvi i casi di
proroga tecnica);
- artt. 64 - 65 - 66 (rispetto degli obblighi di pubblicazione del bando di gara, degli esiti della
procedura di affidamento e relative modalità di pubblicazione);
- art. 69 (clausole sociali e particolari condizioni di esecuzione dei contratti per i quali occorre
richiedere parere all'ANAC sulla compatibilità con il diritto comunitario);
- art. 75 (garanzie a corredo dell'offerta);
- art. 83- (corretto utilizzo del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, con
pertinente e ponderata individuazione degli elementi qualitativi e dei relativi pesi e subpesi );
- art. 86 - 87- 88 (individuazione e verifica delle offerte anomale);
- art. 118 - (Rispetto dei limiti e delle condizioni relative all' ammissibilità del subappalto o di
sub affidamenti);
- art. 145 Penali - (predeterminazione nei documenti di gara e nel contratto di specifiche penali
da applicare anche in corso di esecuzione e a seguito di verifiche periodiche della qualità e
dell' efficienza del servizio);
- attuare il Piano di intervento nel pieno rispetto gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136;
- Previsione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.lgs 81/2008).
Art. 3
Cronoprogramma del Piano di intervento

l. Nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato A, così come ammesso a finanziamento
dall' Autorità di Gestione, il soggetto Beneficiario si impegna a rispettare i termini previsti dalla
vigente normativa in materia di appalti pubblici relativi alle procedure per
l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture.
2. Il Beneficiario si impegna altresÌ- nell' ipotesi di costruzione di nuove strutture o
ristrutturazione/adeguamento di strutture esistenti per servizi di nido e micro nido a titolarità
pubblica - alla redazione del progetto esecutivo ed all'eventuale completamento delle procedure
per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessarie per la validazione del progetto
stesso e per la realizzazione dell' intervento entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
In tale ipotesi si impegna, inoltre, a dare operatività all'intervento entro 90 giorni dalla
conclusione dei lavori, previa autorizzazione al funzionamento della/e struttura/e.
3. Il soggetto Beneficiario si impegna altresì a:
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- rispettare gli obblighi di comunicazione e informazione all' ANAC previsti dal decreto
legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Il soggetto Beneficiario, inoltre, secondo le modalità che saranno comunicate dall' AdG, SI
impegna a:
- inserire i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di
propria competenza, utilizzando le funzionalità di accesso "web" del Sistema Nazionale di
Monitoraggio;
- attestare attraverso la reportistica del sistema di monitoraggio utilizzato l'implementazione del
flusso informativo dei giustificativi di spesa di ogni rendicontazione di spesa inoltrata;
- effettuare un controllo di qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema
Nazionale di Monitoraggio;
- elaborare i rapporti di monitoraggio per l'organo preposto al controllo di primo livello
competente e per l'informazione al pubblico;
- elaborare i rapporti di rendicontazione per l'organo preposto al controllo di primo livello e il
Program manager.
5. Per la realizzazione di opere pubbliche il mancato rispetto dei termini per l'avvio delle
procedure di appalto di cui al comma l del presente articolo potrà comportare la revoca del
finanziamento dell'opera e il ritorno delle somme impegnate nella disponibilità dell'Autorità di .
gestione. Trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 12, comma 4, del presente
disciplinare.
Art. 4
Spese ammissibili

l. L'importo per il finanziamento del Piano di intervento approvato costituisce l'importo
massimo a disposizione del soggetto Beneficiario ed è fisso ed invariabile. Eventuali maggiori
oneri che dovessero verificarsi rispetto all'importo massimo a disposizione resteranno a carico
del soggetto Beneficiario.
2. Le spese ammissibili sono quelle specificate dai documenti di riparto e dalle Linee Guida.
Resta ferma la potestà dell'Autorità di Gestione di emanare atti interpretativi in materia.
3. Restano escluse dall ' ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché
i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice,
compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti nonché le spese riguardanti un
bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito , per le stesse spese, di una misura di
sostegno finanziario nazionale o comunitario. Nell'ambito dei Piani di intervento all'infanzia
non sono ammissibili: le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, le spese per il finanziamento
di interventi in conto capitale (es. opere pubbliche, forniture, etc.) di strutture private e le spese
per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione delle spese per
integrazioni retributive del trattamento accessorio al personale limitatamente a iniziative di
6
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miglioramento della prestazione per l'utenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative
contrattuali.
4. Resta esclusa dall'ammissibilità la spesa per l'imposta sul valore aggiunto (IV A) ove la stessa
sia recuperabile,
5. Non sono comunque ammissibili spese sopravvenute successivamente all'approvazione del
Piano di intervento che non siano conformi a quanto previsto dal Sistema di Gestione e di
Controllo (SI.GE.CO) e dalle Linee Guida.

Art. 5
Modalità di erogazione del finanziamento

l. L'erogazione del finanziamento approvato avverrà con le seguenti modalità:
a) anticipazione iniziale nei limiti del 5 per cento, a seguito di presentazione di richiesta di
erogazione redatta secondo le modalità indicate dall' AdG;
b) pagamenti intermedi a rimborso di spese effettivamente sostenute. A tali fini il Beneficiario
dovrà presentare:
- domanda di pagamento, redatta secondo lo schema indicato dall'Autorità di Gestione, in
presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l'intervento finanziato
- attestazione della rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e quietanzate, nonché
l'avvenuto superamento con esito positivo dei controlli previsti dal sistema di gestione e
controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile.
c) saldo finale nei limiti dellO per cento, previa:
- presentazione di domanda finale di pagamento, redatta secondo lo schema indicato
dall' Autorità di Gestione, condizionata alla rendicontazione totale dei pagamenti precedenti;
- presentazione della documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e quietanzate,
l'avvenuto regolare espletamento delle procedure di affidamento/acquisizione dei
servizi/lavori/forniture ed il superamento con esito positivo dei controlli previsti dal sistema di
gestione e controllo, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;
- presentazione della certificazione di collaudo dei lavori o della verifica del certificato di
conformità o per le acquisizioni sotto soglia della attestazione di regolare esecuzione del servizio
o della fornitura.
2. Le erogazioni, salvo la prima (anticipazione), restano subordinate alla rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
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3. Il Beneficiario è tenuto all'attivazione e all'aggiornamento del sistema di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, con registrazione dei pagamenti effettuati entro il termine di
cinque (5) giorni lavorativi dalla data di quietanza del relativo mandato.
4. L ' intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile:
"Documento contabile finanziato a valere sul Programma nazionale per i Servizi di cura
al! 'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Secondo riparto finanziario infanzia Piano di
intervento ammesso alfinanziamento per l'importo di 1.647.722,48. "
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento del Piano di intervento per il
quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento, l'Autorità di Gestione procederà, ai
sensi dell ' art. 12 del presente atto, alla revoca del finanziamento e al relativo recupero ovvero
alla compensazione delle somme già erogate.

Art. 6
Rendicontazione

I. Il soggetto beneficiario per le azioni previste dal Piano di intervento approvato è tenuto a
rendicontare all'organo preposto al controllo di primo livello, le spese effettivamente sostenute
attraverso il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e mediante supporto
cartaceo, nei modi indicati dall ' Autorità di Gestione. Il Beneficiario registra i pagamenti
effettuati entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla data di quietanza del relativo
mandato.
2. Per il riconoscimento delle spese dovranno essere rilasciate dal Responsabile Unico del
Procedimento, sulla scorta dell'autocontrollo effettuato, le attestazioni, distinte per il settore
infanzia e anziani non autosufficienti, redatte secondo lo schema indicato dall'Autorità di
Gestione dalle quali risulti:
a. che le spese sono state effettivamente sostenute per l'Attività in oggetto;
b. che le spese sostenute sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano di .
Azione Coesione;
c. che tutta la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è
supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria;
d. che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari
applicabili e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di informazione e pubblicità, di pari opportunità;
e. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese
quelle in materia fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare;
f. che le procedure sono state espletate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza;
g. che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo
(SI.GE.CO decreto n. 3 del 20 marzo 2013), al secondo atto di riparto delle risorse
8
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finanziarie (decreto n. 557 del 22/4/2015) e al piano di intervento approvato e ammesso a
finanziamento dall' Autorità di Gestione;
h. l'assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse
finanziarie a valere sulle medesime voci di spesa.
Per il riconoscimento della spesa dovrà essere presentata dal RUP, oltre alle attestazioni di cui al
comma 2, la certificazione attestante:
i pagamenti erogati sulla base dell'attestazione di spesa relativa alle prestazioni
effettivamente eseguite;
il rispetto del quadro economico e del cronoprogramma di spesa.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 del presente articolo, l'organo di revisione economico finanziaria attesta che le spese e le procedure contrattuali sono state effettuate nel rispetto della
legge nazionale e regionale, nonché delle previsioni statutarie e regolamentari comunali. Attesta,
inoltre, che è stata svolta l'attività di vigilanza e di controllo contabile e fiscale prevista dall' art.
239, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000.
4. Sempre ai fini di cui ai commi 2 e 3, i documenti di spesa da presentare sono costituiti dalle
fatture relative alle spese sostenute, ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere
quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti anche la modalità di
pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltreché da idonea documentazione bancaria
che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati : assegni, bonifici, attestazioni
bancarie ed estratti conto da cui si evincano i movimenti di denaro che dovranno essere trasmessi
in copia completi di data. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Ulteriore documentazione
relativa alla maggiore specificazione della spesa sostenuta potrà essere richiesta, sia dall' organo
preposto al controllo di primo livello sia dall'Autorità di Gestione, prima delle erogazioni
intermedie e della erogazione finale.

Art. 7
Monitoraggio

l. Il soggetto Beneficiario provvede a fornire al soggetto incaricato del monitoraggio del Piano
di intervento dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione del Piano di
intervento su supporto cartaceo [ovvero attraverso procedura informatizzata], nei modi indicati
dali' Autorità di Gestione.
2. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale forniti dal soggetto Beneficiario,
secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione, devono garantire la correttezza,
l'affidabilità e la congruenza delle informazioni fornite e saranno sottoposti ad un processo di
verifica e controllo al fine della validazione degli stessi per le operazioni del Programma. Il
soggetto Beneficiario assicura il controllo di qualità delle informazioni di propria competenza
presenti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio, nel rispetto delle modalità operative stabil ite
dall' Autorità di Gestione. I report periodici di monitoraggio saranno pubblicati nel si to
9
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istituzionale del Programma. L'aggiornamento dei dati di monitoraggio avviene con carattere di
continuità. In ogni caso l'aggiornamento dei dati deve essere assicurato entro il bimestre previsto
per le sessioni di monitoraggio.
3. Il soggetto Beneficiario si obbliga a produrre specifiche relazioni sullo stato di avanzamento
del Piano di intervento nei modi indicati dall' Autorità di Gestione. In particolare:
- relazione preliminare sulle procedure di gara per l'affidamento/acquisizione di servizi, lavori e
forniture;
- relazioni periodiche semestrali, contenenti l' indicazione della spesa effettivamente sostenuta, le
eventuali criticità emerse e le soluzioni adottate, oltreché un report attestante lo stato di
avanzamento delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei servizi/lavori/forniture e
l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, redatte sulla base dello
schema indicato dall' Autorità di Gestione;
- una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito
all'esecuzione del Piano di intervento.
4. Nell' ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato A al presente atto, il
soggetto Beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'Autorità di Gestione e alla Regione
illustrandone le cause.
5. Nell 'eventualità che per sei mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento del procedimento
di spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle cause del mancato
rispetto del cronoprogramma, l'Autorità di Gestione, chiede formalmente le motivazioni del
mancato avanzamento. In caso di mancata risposta ovvero in presenza di motivazioni
insufficienti, l'Autorità di Gestione, previa diffida e successiva comunicazione di avvio del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e successive
modifiche e integrazioni, potrà procedere alla revoca del finanziamento e al relativo recupero
ovvero alla compensazione delle somme già erogate. Il procedimento di revoca avrà la durata di
30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione.
6. La trasmissione dei dati di cui al comma 2 costituisce condizione necessaria per l' erogazione
da parte dell'Autorità di Gestione dei pagamenti, così come definiti dal quadro economico di cui
all'allegato B al presente atto .

Art. 8
Controlli e verifiche

l. Il soggetto Beneficiario assicura la completezza e la correttezza della documentazione
trasmessa ali' organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio del piano di
intervento, che provvedono alla verifica della corrispondenza tra i dati finanziari rendicontati e
quelli inseriti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio dal Beneficiario per il successivo inoltro
all' Autorità di Gestione.
10
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2. L'organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio del Piano di intervento, in
relazione ai documenti di cui al comma 1, nonché agli elementi di cui al precedenti articoli 6 e 7
attiva i controlli di primo livello, documentali e c.d . in loco per la verifica in itinere o ex-post
della effettiva realizzazione del Piano, secondo le modalità indicate dall' Autorità di Gestione.
3. L'organo preposto al controllo di primo livello ed al monitoraggio e l'Autorità di Gestione
rimangono estranee ad ogni rapporto comunque instaurato con terzi in dipendenza della
realizzazione del Piano di intervento. Le verifiche riguarderanno esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il soggetto Beneficiario e/o con l'altro soggetto pubblico attuatore.
4. Come già indicato all'art. 2, comma 2, lettera I), il soggetto Beneficiario si impegna a
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al Piano di intervento, ivi compresi
tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato ali 'art. 5, comma 4, nonché a consentire
le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali e nazionali per almeno cinque
anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 30 giugno
2017, salvo diversa indicazione da parte dell' Autorità di Gestione.
5. Nell'ipotesi di accertamento di un'irregolarità nel corso dell 'attuazione o in sede di
autocontrollo, il Beneficiario, fermi restando gli obblighi e gli atti di propria competenza, ne dà
immediata comunicazione all'Autorità di Gestione del Programma, nonché all' organo preposto
al controllo di primo livello ed al monitoraggio del Piano di intervento .
6. I controlli e le verifiche di cui al presente articolo non soll evano, in ogni caso, il soggetto
Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione
del Piano di intervento, delle azioni in esso previste e delle relative procedure per
l'affidamento/acquisizione di servizi/lavori e forniture.

Art. 9
Verifiche di conformità e Collaudi

l. I progetti riguardanti le azioni previste nel Piano di intervento sono soggetti alle verifiche di
conformità ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in
relazione alla natura delle azioni stesse, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n.
163/2006 e relativo regolamento di attuazione D.P .R. n. 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali.
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Art, lO
Disponibilità dei dati
l. I dati relativi all' attuazione del Piano di intervento, cosÌ come riportati nel sistema informatico
di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi
istituzionali deputati al monitoraggio e controllo.
2. Il soggetto Beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori
concessionari dei lavori/servizi o forniture di beni mobili.
3. I dati generali relativi al Piano di intervento ammesso a finanziamento e al relativo stato di
avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. Il
Stabilità del piano di intervento
l . I progetti realizzati in attuazione del Piano di intervento ammesso a finanziamento, pena il
recupero degli importi erogati , non devono subire nei successivi cinque anni modifiche
sostanzial i:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un
vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di un'opera o
della cessazione di un servizio o di una fornitura.
2. I beni immobili, oggetto del finanziamento, non potranno essere alienati, ceduti o distratti
dall 'uso previsto per almeno lO anni dalla loro entrata in funzione.
3. Eventuali compensazioni finanziarie interne al Piano di intervento dovranno costituire oggetto
di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Art, 12
Revoca del finanziamento
l. L'Autorità di Gestione, ogni qualvolta venga portata a conoscenza o rilevi in sede di verifica
del rispetto della procedura di rendicontazione e della procedura di controllo di primo livello,
documentale ed in loco, un'irregolarità nell'attuazione del Piano di intervento o un grave ritardo,
valuta i rilievi eseguiti , e adotta i conseguenti, adeguati provvedimenti ivi inclusa la revoca,
totale o parziale, del finanziamento e/o dei pagamenti disposti.
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La revoca è disposta previa comunicazione di avvio del relativo procedimento che avrà durata di
30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima.
Nelle ipotesi di cui al periodo precedente l'Autorità di Gestione chiede formalmente al
Beneficiario deduzioni in ordine alle irregolarità riscontrate. In caso di mancata risposta ovvero
in presenza di motivazioni insufficienti, l'Autorità di Gestione, previa diffida, potrà procedere
all'adozione dei conseguenti adeguati provvedimenti, ivi inclusa la revoca, totale o parziale, del
finanziamento e/o dei pagamenti disposti.
2. Il recupero degli importi conseguenti al provvedimento di revoca totale o parziale
dell'impegno e della liquidazione del pagamento è disposto dall ' Autorità di Gestione.
3. In seguito alla revoca totale o parziale del finanziamento, l' Autorità di Gestione si riserva di
agire, ai sensi dell ' art. 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per compensazione
sui trasferimenti, dovuti per altra finalità al Beneficiario, qualora questo ometta di ottemperare
alla restituzione delle somme dovute al Programma entro 90 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento di recupero.
4. In caso di revoca parziale del finanziamento relativo a spese accertate non ammissibili , le
stesse restano a carico del soggetto Beneficiario.

Art. 13
Disposizioni finali
l . Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano le vigenti disposizioni
in materia, in quanto applicabili, del Documento di programma contenente la descrizione del
sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO), del secondo piano di riparto nonché delle direttive
dell'Autorità di Gestione.
Luogo e data

Il Sindaco del Comune di Nicosia in qualità di
rappresentante legale del comune capofila del Distretto
Socio Sanitario D23

L'Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio
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Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani
non autosufficienti

AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

Autorità di Gestione

20 15
10 semestre

2 0 semestre
€. 36.989,64

2017

2016

€.52.125,43

l Osemestre

2 0 semestre
€. 152.483,41

€. 148.625,52

Spese

€.390.224,00

Eventuale compartecipazione

-E.

Totale generale

€. 390.224,00

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671IPAC
del 16/ 10/2015
Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio

ALLEGATO "A"INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG

MINISTERO DEll'INTERNO
Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani
non autosufficienti
Autorità di Gestione

EAMBITO TERRITORIALE

A. Cronoprogramma di spesa

2015

2016
1 ° semestre

2° semestre

€.

€.

2017
2° semestre

1° semestre

€.

€.

Spese

€.

Eventuale compartecipazione

-€.

Totale generale

€.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671IPAC
del 16/10/2015
Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio
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ALLEGATO "A"INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO 01 APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG

E AMBITO TERRITORIALE

A. Cronoprogramma di spesa

2015

2016

2° semestre

1° semestre

€.

€.

2017
2 ° semestre

1° semestre

€.

€.

Spese

€.

Eventuale compartecipazione

- €.

Totale generale

€.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671/PAC
del 16110/2015
Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio
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ALLEGATO "A"INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG

EAMBITO TERRITORIALE

,"conto c~pi~~lé;<

B. Cronoprogramma di spesa

2015

2016

1° semestre

2° semestre

1° semestre

€.

€.

2017

€.

1° semestre

€.

Spese

€.

Totale generale

€.

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 6711PAC
del 16/10/2015
Autorità di Gestione
Prefetto Silvana Riccio
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Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani

ALLEGATO "A"INFANZIA- SECONDO RIPARTO
AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO E DEL RELATIVO DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA ADG
E AMBITO TERRITORIALE

INFANZIA
Importo PREVISTO per l'AmbitolDistretto dal
primo piano di riparto del programma

€ 390.224,00
prevista dall'AmbitolDistretto nel Piano di
Intervento/QUOTA SPESA NON AMMISSIBILE

€ 0,00

Importo RICHIESTO dall'AmbitolDistretto con il
Piano di Intervento '

€ 390.224,00

€ 36.989,64

€ 52.125,43

€ 152.483,41

€ 148.625,52

Importo FINANZIATO con l'approVclzione del

€ 390.224,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.511,20

€ .19.511,20

. € 0,00

€O ,OO

N.B. : Il pagamento della suddetta somma è subordinato alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Ambito/Distretto del disciplinare con il quale lo stesso si impegna al rispetto dei vincoli derivanti dal
Patto di Stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica , ivi incluso, in particolare, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di personale. Si richiama inoltre
l'attenzione sul fatto che i pagamenti intermedi awerranno sulla base di apposita attestazione del RUP controfirmata dal Collegio dei Revisori dei Conti/Responsabile del servizio finanziario che certifichi:
- che le spese sono state effettivamente sostenute per l'attività in oggetto;
.
- che le spese sostenute sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione;
- che tutta la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria;
- che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di informazione e pubblicità, di pari opportunità;
- che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale , ivi comprese quelle in materia fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- che le procedure sono state espletate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e concorrenza;
- che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO decreto n. 3 del 20 marzo 2013), al primo atto di riparto delle risorse finanziarie (decreto n. 4 del 20/3/2013) e al
piano di intervento approvato e ammesso a finanziamento dall'AdG ;
- l'assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle medesime voci di spesa.
Le attestazioni relative alle prestazioni eseguite e la rendicontazione dei pagamenti effettivamente erogati saranno assoggettati, preliminarmente, al controllo di primo livello da parte dell'organo preposto,

Regione Sicilia - Distretto Socio Sanitario D23 - Comune capofila Nicosia (EN)
Piano di intervento
AdG atto n. 671/PAC
del 16/10/2015
Autorità di Gestione
Prefetto SilvanaRiccio

PII no di Int ervento In'anlll

Scheda di intervento
Tipo ogia 1 - Sostengo diretto aUa gestione di strutture e servizi a tltolarità pubblica
T/pologia di serviz io

Nido / Mlero-nldo
Nido / Mlero-nldo
A. Dati Identificativi
Sostegno alla gestione per strutture/se rvizi a titolarità pubblica de l Co mune di Nicos ia

a.
b.

Titolo de l Progetto
Loca lizzazione

Nicosia

c.

Soggetto attuatore

Comune di Nicosia

d
e.
f

R.U.P.

Patrizia Mancuso

N. telefo no del RUP

0935672520

g

Importo rich iesto

Mail de l RUP

mancuso@com unenicos ia .gov.i t

€ 199.234,23

d/CUI

€ 0,00
€ 40.308,59
€ 158.925,64
€ 0,00

Serv iz io di nuova istituzione/utenti aggiu ntivi
Esten sion e del periodo di apertura (men silità aggiuntive)
Estensio n e dell'orario di se rvizio (maggiore orario settima nale)
Sostegno alla gest ione di servizi ed ut enti già attiva ti
B. Dett ag lio dell'intervento e risu ltati attesi
Desc rizion e del serviz io
SI revede Il
Modalità di gestione

a.
b.
c.

rolun gamen to orario da lun edi a venerdl dalle h. 14,00 alle h. 18,00; l'a ertura il

ap alto di servizio ex 0.1 s 163/2006 e sS.mm .il. da bandire
Estremi dell'eventuale rego lame ntazione a livello di ambito/distretto e/o a livello di Comune
Delib. Consig lio Comunale n. 125 de l 18/07/1986, verbali delegaz ione trattante del 29/10/1999 e del
15/07/2000, de li b. C.c. n. 59 del 7/07/2008.

d.

Desc rizio ne dell 'eve ntua le rego lamen tazione a live llo d i ambito/d istretto e/o a live llo di comune
Il regolame nto di cui sopra disciplina la gestione dell'as ilo nido comunale, l'a ccesso tramite istanza, la
ges tione delle liste di att esa, modalità di compartecipazione sulla base dell'IS EE, il coord inamento,
funzioni e compiti del persona le assegnato e modalità parteci pat ive dei genitori alla gest ione del
nido.

e.

Estremi d e l sistema di regolazlone de lla comparteCipaZ ione degli utenti

f.

Descri zio n e del sistema di regolamentazione della co mpartecipazione degli utenti

IDElI8ERA C.S. N. 49 DEL 19/03/2015

Le tariffe In vigore sono state stab ilite con delib. del Commissa rio Straordin ario n. 49 del 19/03/20 15;
sono differenziate per fasce di reddito e variano da un minimo di (50,00 pe r le fasce di reddito

=/< (

5.000,00 fino ad un ma ss imo di (300,00 per le fasce di reddito ISE =/> (40.000,00.

g.
h.

n. utenti

IUtenti att uali

22

Uten ti sos ten uti dal PAC

Servizio di nuovo istituzione/utenti aggiuntivi
Estensione del periodo di apertura (mensi/ità aggiuntive)
Estensione dell'orario di servizio (maggiore orario settimanale)
Sost~gno alla gestione di servizi ed utenti giiJ attivati

Strutture/servizi finanziati con il PAC
Asilo Nido comuna le di co ntrada M ag nana

n. utenti

mensilità

ore servizio

20
13
O

O
1,5
21
O

O
363,972
2365,818
O

utenti attuali

(a.s . 2013/14)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z2
O
O
O
O
O
O

Strutture/servizi finanziati con il PAC

utenti

ore di servizio

mensilltà

Asilo Nido comuna le di co ntrada Magnan a

O
O
O

O

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

O
O
O
O
O
O
O

O

O
O

O
O
O

O
O

Totale

O

O

O

Strutture/servizi finanziati con il PAC

utenti
O

ore di servizio
O

mensilità
O

O

O

O
O
O
O
O

Utenti mantenuti PAC

d; cu;

O
O
O
O
O
O
O
O

O

O

Utenti aggiuntivi PAC
As ilo Nido comunale di contrada Magnana

O

O

O
O
O
O

Totale

O

O
O
O
O
O

Struttur e/ servizi finanziati con il PAC

utenti

ore di servizio

mensilità

Asi lo Nido comuna le di contrada M ag nana

20
O
O
O

363,972
O
O

1,5
O
O
O

di cui

O
O

est ensione periodo di serviz io PAC

O

O
O
O
O

Mensilità

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Mensllità
O.S. 16/17
O
O
O
O

a.s. 15/ 16

di cui

R;sorsePAC

O.S. 15/16
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0.00
c 0,00
c 0.00
c 0,00
€ O,OO

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
€O,OO

RlsofJe PAC

a.s. 15/16

a.s. 16/17

O
O

O
O

O

O

O
O
O
O

O

O

O

O

O
O

Mensilltà
O.S. 15/16
0.5. 16/17
1
0,5
O

O

O

O

O

O

a .s. 16/17

O.S. 15/16
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
€ O,OO

c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
c 0,00
CO,OO
€ O,OO

RisorsePAC

O.S. 15/16
€ 26.872,39
c 0,00
c 0,00
c 0,00

a .S. 16/17
É

13.436,20
c 0,00
c 0,00
fO,OO

0,00
0,00
0,00
Totale

O
O
O
20

O
O
O
363,972

O
O
O
1,5

O
O
O

estensione orario di se rvizio PAC
Strutture/servizi finanziati con il PAC
Asi lo Nid o comuna le di co ntrada Magnana

utenti
13
O
O
O
O
O
O
13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

C. Pi ano delle spese
a. Tipologie di spesa

ore di servizio
2365,818
O
O
O
O
O
O
2365,818

mensilità
21
O
O
O
O
O
O
21

Qua ntità

O
O
O
0,5
M ensi lità

di cui

o.s. 15/16

o.s. 16/17

11
O
O
O
O
O
O
11

le!

Costo

Ccerd in atare ~ CCN L Coope rative - D3/El (costo orario

1.070,08

( 21.690,47

5.823,55

( 110.472,78

3.093,76

( 48.479,25

6,05%
4,00%

( 10.928,87
( 7.662,86

20,27 (/ora)
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - 02

costo o rario 18,97 (fora)
Aus iliari o - CCNl Coope rative - BI (costo orario 15,67

(/ora)
Spese generali

IVA

Totale al lordo compartecipazione

( 199.234,23
(0,00
( 0,00
099.234,23

Eventua le Compartecipazione degli Utenti
Eventua le quota del prezzo della concessione a carico

Totale a l netto compartecipazione

D. Iter procedurale e tem pistica
Data (mese e anno)

(se pertinente)
b. Stipu lazione de l contratto di affidamento o equIva len te (se pertinente)

a. Pubblicaz ione del bando di gara o equiva len te

lug-2015
set-20 15

c. Awio serviz io

set-2015

d. data prevista conclusione servizio

lug-2016

lE. Cronoprogramma di spesa
r

1- sem 2016
( 52. 125,43

r

sem 2016

1- se m 2017

( 57.993,73

( 52.125,43

sem 2015

1- se m 2016

r

r

( 36.989,65

( 52. 125,43

( 57.993,73

sem 2015

( 36.989,65

F. Crono rogramma di ava nzamento del fin anzIamento

r

sem 2016

se m 2017

( 52.125,43

O
O
O
O
O
O
10

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€26.872,39

€ 13.436,20

Risorse PAC
o.s. 15/16
o.s. 16/17
€ 83.245,77
€ 75.578,88
€O,OO
€O,OO
{O,OO

€O,OO
{O,OO
{O,OO

{O,OO

{O,OO

€O,OO
{O,OO

{O,OO
{O,OO

{ 83.246,77

{ 75.678,88

Scheda di Inte rve nto
Tipolog la 1 • Sost engo dire tto a ll a gestione di strutture e se rvizi a tltol arità pubblica
Ti po log ia d i se rvi z io
Nido / Mlcro-nido
Nido / Micro-nldo
A. Dati Identifica tivi
Sos teg no d iretto alla gest ione pe r strutture/servizi a t ito larità pubb lica d el Comune d i Tro ina
a.
b.
c.
d
e.
f
g

Titolo de l Progetto
Loca lizzaz ione
Soggetto attu ato re
R.U.P.
N. te lefono de l RUP
Mail de l RUP
Im porto r ichiesto .

Tro in a
Com un e di Troin a
Sa lvato re Amata
093 5 937124
po.a m ata@com une. tro in a.e n.it

I

( 190 .989,77

d I CUI

Servizio di nuova istit uzione/uten ti aggiu nt ivi
Este n sio n e de l periodo di apertura (m ens ilità agg iun tive )
Estensio n e dell'o ra rio d i servizio (magg iore ora rio se tti ma nale )
Sostegno alla gest io ne d i servizi ed uten ti già att ivat i

( 0,00
( 30. 156,28
( 160.833,49
( 0,00

B. De ttag lio dell 'I ntervento e risultati attesi
Si prevede di es tende re la fascia oraria da lun edl a vene rdJ d alle h. 17,30 a lle h. 19,30 e d i prosegu ire
Desc rizi o n e de l servizio
Modalità di gestione
a alto d i serv iz io ex D.lgs 163/2006 e sS. mm.ii. da ba nd ire
b.
c,
Estre mi de ll'eventua le regolament az io ne a livello d i amb ito/d istretto e/o a live llo di Co mune
Regolamento co mun ale a pprovato con de li be ra de l c.c. n . 58 de l 17 / 11/2006

a.

d.

Desc rizio n e de ll' even t uale regolamen taz io ne a live llo di ambito/d istretto e/o a live llo d i comun e
Il regolame nto d i cui so pra disc iplin a la gestio ne dell' as ilo nido co mun a le, l'accesso t ramite istanza, la
gestione d elle li ste di attesa, moda lità d i co mpartecipazione s ulla base d ell'ISEE, il coo rdin ame nto,
funzio ni e compiti del pe rso nale assegn ato e moda lità pa rtecipative d ei ge nito ri a lla gestio ne del
nid o.

e.

Estre mi d e l sist em a di regolazlo ne de ll a compartec ipazione deg li ute nti
Id ecreto s ind aca le n. 3 de l 20 2 2015
Descrizio n e de l sistema d i regolam en tazio ne d ell a comp artecipaz io ne deg li ute nti
ISEE da zero a € 2.000,00 fascia ese nte; ISEE da 2,001,00 a 4 .000,00 retta € 24,00; ISEE d a 4.001,00 a
€ 6,000 retta (45,00; ISEE da 6,001,00 a 8.000,00 retta € 90,00; ISEE d a 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 rett a ( 225,00;
o ltre ( 16.001,00 re tta € 300,00.

g.
h.

n. ute nti
37

I Ute nti attu ali
Utenti so stenuti da l PAC

Strutture/ servizi fin a nziati con il PAC

o

10

129,99
693,28

o

o

o

ute nti
O
O
O
O
O
O
O

Ute nti m a ntenuti PAC
ore di s e rvizio
O
O
O
O
O
O
O

mens illtà
O
O
O
O
O
O
O

O

O

O

ute nti
O
O
O
O
O
O
O

Utenti aggiuntivi PAC
ore di se rvizio
O
O
O
O
O
O
O
O

men silit à
O
O
O
O
O
O
O
O

utenti attu ali

(a.s. 2013/14)
37
O
O
O
O
O

Strutture/ se rvizi fin anziati con il PAC
As ili nido comuna le di Tro in a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tot a le

Strutture/ se rvizi fin anziati con il PAC
As il i nido com una le d i Tro ina
0,00
0,00
0,00
0,00

ore se rvizio

o

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

As ili nido co mu na le di Tro in a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
Tota le

m e ns ilità

o

Asili nido com una le di Troin a

Struttu re/ serviz i finanzi ati con il PAC

n. ut e nti
45
45

Servizio d i n uova istituzione/utenti aggiun tivi
Estensione del periodo di apertura (mensilità aggiuntive)
Estension e dell'orario di servizio (maggiore orario se ttimanale)
Sostegno alla gestione di servizi ed uten ti gia attiva ti

O

O

Mensl/itò
di cui

0.5. 15/1 6

0 .5,

O
O
O
O
O
O
O

O

Risorse PAC

16/ 1 7
O
O
O
O
O
O
O
O

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

CO,OO

C 0,00

C 0,00

C 0,00

C 0,00

C 0, 00

C 0,00

CO,OO

f O,OO

f O, OO

Mensilitò

este ns io ne periodo di s ervizio PAC
ute nti
o re di se rvizio
m ensilità
45
129,99
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

di cui

RisorsePAC

0.5. 16/17

0 .5. 15/ 16

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

CO,OO

C 0,00

C 0,00

C 0,00

C 0,00

C 0,00

O

0 .5. 15/16

1
O
O
O
O

0.5.

0 .5.

C 0,00

C 0,00

C 0,00

C 0,00
C 0,00

CO,OO
C 0,00

C 0,00

f O, OO

fO, OO

M ensilità

di cui

16/ 17

0. 5 . 15/ 16

Risorse PAC

16/ 17
O
O
O
O
O

0 .5. 15/ 16

o.s. 16/1 7

C 30.156,28

C 0,00

CO,OO

C 0,00

C 0,00

C 0,00

f-"

C 0,00

C 0,00

CO,OO

C 0,00

0,00

o
o

Totale

45

0,00

°

o
o

°
°

129,99
estensione ararlo di servizio PAC

Mensilità

Strutture/servizi finan ziati con il PAC

utenti

ore di servizio

m ensilltà

Asili nido comunale di Troina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45
O
O
O

693,28
O
O

lO

°
°

O
45

Totale

°
°
°
°
693,28

o
o

di cui

°
°
°
°
O

O
lO

o.s. 15/16

o.s. 16/17

O
O
O
O
O
O
O

lO

°

lO

le. Pi ano de lle spese
l a. Tipologie di spesa

Quantità

Costo

1.029,09

( 20.859,60

4.939,62

( 93.704,59

3.293,08

( 51.602,56

411,64

( 6.952,52

Spese ge n erali

6,08%

iVA

4,00%

( 10.524,73
( 7.345,76

Coordinatore - CCNl Coope rative - D3/El (costo orario

20,27 (/ora)
Educatore Professionale - CC Nl Cooperative - D2

cesto o rario 18,97 (/o ra)
Ausilia ri o - CCN L Coope rative - 61 (costo orario 15,67

(/ora )
Cuoco - CCNL Cooperative - Cl (costo orario 16,89

(loro )

090.989,77
(0,00
(0,00
090.989,77

Totale al lordo compartecipazione
Eventua le Compartecipazione deg li Utenti
Even tuale quota del prezzo della concess ione a carico

Totale al netto compartecipazione
D. Iter proc edurale e t empistica

Data (mese e ann o)
gen- 2016

a. Pubb licazione d e l bando di gara o eq uivalente (se pertinente)
b. Stipu lazione del contratto di affidamento o equiva lente (se pertinente)

giu- 2016

c. Avvio servizio

ago-20 16

d. data prevista co nclusione servizio

giu-2017

lE. Cronoprogramma di spesa
r

sem 2015

(0,00

F. Crono rogramma di avanzamento del finanziamento
r sem 2015
( 0,00

1- se m 2016

2- sem 2016

(0,00

( 94.489,67

1- sem 2017
( 96.500,09

1- sem 2016

2' sem 2016
€ 94.489,67

1- sem 2017
( 96.500,09

( 0,00

°
°
°
°
°
°

RIsorse PAC
O.s. 16/17
{O,OO
{ 160.833,49
{D,0O
{O,OO
{D,OD
{O,OO
{D,OD
{O,OO
{D,OD
{O,OO
{O,GO
{D,OD
{O, OO
{D,OD

a.s. 15/16

€ O,OO

€ 160.833,49

'8t

~.
COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:_""""'f-..........""'-'-'~::......:..:~_ _ _ _ _ _ _ _ __

Nicosia,o...h-/_tll

20 [<7.
Il Respon

rvizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria d
. pegno di cui alla proposta in oggetto, con
imputazione della spesa di €
/ -/
al Tit.
Funz. _ __
Servo _ _ Int. _ , de!»> ncio esercizio in
sol Cap. del P.E.G. al n. _ _, _ _
cui corrisponde in~ata il Cap. n.
.
,_
. _.
Nicosia,

ùJf

I

I).) I Zo15.

Il presente verbale viene Ietto , approvala e souosor'1tt

IL SINDACO -

P

ENTE

SO RE ANZIANO

IL SEGRET ARIO GENERA LE

{l. '0,l(,19
per copia conform e il' originale in carta lib era ~'er ·uso
Nicosia, lì

n, «
j

,~~ -

arnministrati~o per la pubblicazi<;lOe.

2a.i (

IL SEGRETA~"i'7'>'ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIF IC A
che la presente deliberaz io ne , in applicazione della L- Ro 3 dicembre 199 1, 0.44, é stata pubblicata
all'Albo

Pretor io e Albo On-Ime del

,(2, . /i,

Ztu

r

Co mune per gio rn i 15 cOl15ecutivÌ, dal giorno

, (art.lI, conuna l °, L. R. n.44/91 come mod ifica to dall'art.127, comma 2 1,

della L. R, n, 17 del 28112/2004),

.,.0 _0_.

"
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile della pubblicazione

....

~,

':0.\.....;

,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la

pr esent~

divenuta esecutiva il

O
fif

~ecor s i

deli erazione, in applicaz ione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44 , é

i2j:tJ' J

O(;

dieci giorni dal la pubblicaz ione (arto 12, comma, l 0);

a seguito di dichi arazione di immediata esecut ività;

ILSEGRH

D

per copia conforme a U' or iginale in carta libera pe r uso ammin isu ativo;

O

per copia confo rme all' or iginale;

Nicosia , lì _ _ __ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENE RALE

