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Deliberazione n. 54

del 27/o2/2or3

Conlu'rn, DrNrcosn
PROVINCIADIENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZ]ONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETToT Riqualificazione urbana integrata per f insediamento e la valorizzazione di un centró di selvizi per
I'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalita' sociale, di rango sowa-locale - PO FESR 2007-
2013 intervento miswa 6.2.2.3 - inlerventi di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere cantro d'accoglienza".
Autorizzazione al Sildaco a sottoscrivere I'A.T.S-

del mese di F€bbt aló alleL-annoduemilatrediciaddi wentiscL,€
ore 2o.2o e seguenti, nei locali del Palazzo Munioipale si é unita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Serglo X SINDACo Pn$€ffi1$6&xxt

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PaBsrDEllTE

3 LOCII-r'RO Caìogero x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza X Assessore

Presiede il Sig geoii. camelo Anoruso I sindu"o E vice sindaco

del ComLule suddetto.

Parlecipa il Segretario Generale Sig ra dott.s6a ara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA CIUNTA MUNICTPALE

VISTA la proposta del Dirigente d€l III Setto.e avente per oggetto: Riqualificazione urbana
integrata per I'insediamento e la valorizzazione di uo centîo di servizí per l'accoglienza di soggetti in
situazioni di disagio e di marginalita' sociale, di rango so\,ralocale - PO FESR 2007-2013 intervento
misura 6.2.2.3 - interventi di acquisizione di beni e servizi - "Accogliere centro d'accoglienza".
Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivete I'A.T.S.

\4STO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'ar1. 147 bis del
d.lgs. n. 26712000 e s.m.i., che si allega a1la presente per formame parte integrante;

RTTENUTO dover approvare la superiore proposta; stabìIendo di prenatere atro che
I .A.T.S. svi tuppa la dichiaraziooe di  inLent i  det 15.06/2010:
VISl O l 'Ord. EE.LL.. Rcgjone Sicil;ana c succcssi!e modificazioni ed intégrazioni:

CON VOTI ùNANIMI, esprrcssi nelle forme di legge;

DELIBERA

atto che 1.A.î.S. sviluppa 1a dichiarazione di intenti

Di dichiarare i l  prcsenle prowedimento immedialamenle esecutivo
$essa.

def,  15.06.2010;
per le motivazioni espr€sse nella
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

9j 
o,itlli-ml"tot: ad ogg€tto: Riqùalificazìone ufttana ìntegrata per l'insediamenro e ra varoizaazionedr un centrc.di servìzi per l,accoglienza di soggetti in situazioni di aisagio e di marginalita, socialq dirango sowa-locale - Po FESR 2002-2013 ìntervento mìsura 6.2.2.3 intíventi di a{uisizione di beniìservizi - "Accogliere centro d'accoglienza". Autorizzazione a1 Sindaco a sottoscrivere t,e.t.s.

IL DIRIGENTE DEL' SETTORE

It Premesso:

i),
,ì

;i1
j

!l^"^ it-. q9s*1-r operativo FESR 2007-2013 adottato con decisione delra commissione EuropeaC(2007) 4249 del't settembre 2007 prevede l,Asse VI,. Svilùppo UÀ_o *r,"nibit",,

Che, in attuazione della delibera n.431 del 2g--ottobre 2009 con la quale Ia Giunta Regiomle ha approvato
: lj!i11 wda per 

.l.dtruazione terriroriare dett'Asse m"sv uppo urbano sostenib e" del po FESR 2007-zur r. e $ato pubbllcato I'ai'viso p€r l'attuazione tenitoriale dell'Asse \/I "sviluppo urbano sosteoibile,, -
r":":919:? tl 12l02l20r0 sul sìto dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e sulla G1RS1i.8 del t9/02/201O:

Che con DDG n l78/s VIII DPR del 2ll04/2010 è stata costituita la commissione interdipartimenlale perla valutaziore e |istrutroria negoziale deì piani Inregrati oi sviiuppo @IST) e dei ri-i rnt"g,utiàiSviluppo Urbano {ptsU) previsla all,afi l5dell.Awisoi

cÌe^al-fine di partecipare al.assegnazione dei fondi di cui ai finanaamenti po FE'R 2007-2013 ls.rew"sviluwo urb'lno soslenibile" int€rvento misura az.zs in aii tsrca/2010 è stata sottoscritta unadichia.razione di intenti frnarizzata dra rcafizzaziole der progetto.:À"cogti".e,, uotto aa omire, a ciiiuiu"
, | ,lnu condizione_-di disagio e/o pove,.4 l,ospitalità p."".o ui ""nt.o dafcaratîere sovra _ ";;ui; ;o;
l l  

l -acqu is iz ione d i  benì  e  serv iz i  perun  va lo remin imod i  F5 f : .+ lO, fó ; -
t l
I " 

Che la citata dichiarazione d'irtentr prevede che il progetto "Accogliere", verrà realizzato in un sistema aRETE e i' patterarlato fra il comun€ di Nicosi4 capo!.uppq u "uí-o,np*" ta p.edirp.úi"* " g"ril"delle gare_d'appalto per l,acquisto dei treni nec"ss*i pà, la .eatir"u,ion" " ."rr" ,n operd del progetto, ilcomune di Gagliano casîelfeÍaro, il comune di ceiatni e il comuoe ai sperling4 i quari t i,iriàr"'ridisponibilità a creare la RETE e a promuovere il progetto a livello solra _comunalg lEnte Religioso Fraticappuccini a cuì spetta il compito di mettere a disposìzione con ampia possibilità di iftervento nell,ausiliodella gestione (eventualmente concedendo in comodato d,uso gratuitoj fu curu a,e"*!tiJ; i;; F;Gil cui progetto finanziato con delibera regionale n. 550 de| ;r/r2/2ó07 è in cóno ei,"uti;"io;;, iiDistretto sanitario di Nicosia A S P di Enna con il servizio di sportello e I'orientanento aie prestarionisocio-sanitarie per gli extracomunitari e il Gruppo volontari di Niiosia per te comp*en e spettanti in virtùdella legge;

che, con nots der 03/05/201l prot. 19243, pervenuta ir dara 13/o5rzo1r prot. r472r/3r59tttc,dell'Assessorato della Famislia e delle Politiche Socialì e del Lavoro - Dipa.timento Regionale dellafamiglia e delle Politiche so-ciari, è staro comunicalo "h. r'op"r-iln" tu"quisizione di beni e servizi) dicui al progetto "Accoglierd, è stata ritenuta ammissibite al fin'anziaiento;



Che con D.A. i. 274 del l"ll\2/2o12 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro
- Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei Conti - registro
ù. 1 foglio 22 del 3o/03/2o12, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva ammissibile a
finaoziamento a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.3. con impegno sul cap. 582016 del bilancio della
Regione Siciliana- Anno finanziario 2ol2 - ntbrica Dipaftimento Famiglia e politiche sociali, e che
dall'allegalo ".{', che forma parte inJegrante e sostanziale del citato decreto, risulta I'insedmento del
progetto di che trattasi per l'importo di € 534.71q40;

Che con delibera G.C . n. 264 del l4ll2l2al2 è sfatn approvalo il progetto esecutivo di - Riqualificazione
urbana integrata per I'insediam€nto e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di
soggefi in situazioni di disagio e di marginalita' socialg di rango sowa-locale - PO FESR 2007-2013
intervento mìsura 6.2.2.3 - irfte|reîti di acquisizione di beni e servizi "Accogliere centro
d'accoglienza" - che prevede la fomitura di materiali ed attrezzaturq meglio descdtti nella relazione allo
stesso allegat4 dell'importo coúplessivo dl € 534.719,40, di cui € 410.786,74 per fomitura comprsnsivo
di € 5.968,86 per costo di sicurezza ed € 123.932,6ó pe. somme a disposizione;

Che con nota n. 37559 del lg/12/2012i1 ciîato progetto e stato trasmesso all'Assessorato della Famigfià e
delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regiona.le della famiglia e delle Politiche Sooiali;

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

Che con delib. G.C. n. 10 del2l/Ol/2}t3 è stato approvato il quadro economico relativo al progetto
esecutivo citato in premessq rielaborato in dúa l4l\ll2ll3, delf importo complessivo di € 534.719,40 e
che lo stesso è stato tasmesso all'Assessorato competente giusta nota del 21l0ll20l3 prot. rÌ2j29'
451/IJIC:.

Che in data 15/0612010 è stato sottoscritto da parte dei comuni ederenti la dichia.razione d'intenti volta
alla costituzione di una A.T.S finalizzata alla realizzazione del progetto "Accogliere" atta ad offiìre, a
chi vive una condizjone di disagio e/o povertà" l'ospitalità prcsso un cetrtro dal carattere solTa-
comunale, usufruendo dei finanziamenti PO FESR 2007-2013- Asse \{I" Sviluppo urbano sostenibil€"
misi.tra 6.2.2.3;

\4STO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

Di autorizzaîe il Sindaco a sottoscrivere l'A.T.s. che verfà oostituita tra il comune di Nicosia e tutti gli
enti ed associazioni aderenti all'iniziativa, giusta dichiarazione d'intenti sottoscritta in data l5lo6l201s:

Di dichiarare il prcsent€ Dro\"r'edimento immediatamente esecutivo, al fine di prowedere agli atti
consequenziali

Il Dirigen
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COMLINE ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
20 Servizio

Allegato alla Deliberazione
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OccETTo Riqualificazione urbana iltegrata peî f ins€diamento e la yalonzzazione di un centro di
servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalita' sociale, di ralgo sovra-
locale - PO FESR 2007-2013 i[tervento mis[ra 6.2.2.3 interventi di acquisizione di beni e servizi

"Accogliere centro d'accoglienza". Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere I'A.T.S.

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i.

attestazione di copeflura finanziaria art. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL ai serui dell'art

147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n.26712000.

tvo
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etti

Parere in ordine alla regolarità tecnical



11 presente verbale vi€Íe letto, approvato e sotQlcritto

r srNPfF,*n - p(

L'ASSESSRE ANZ1ANO

che la presente deliberazion€,

all'Albo Pretorio e Albo

C E R T I F I C A

in applicaziooe della L.R. 3 dicembre

Online del Comune per giorni

GRETARIO

per la pubblicazione.

1991, í.44, é stata pubblicate

15 consecutivi, dal giomo
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GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLI

Il sotloscrifo Sesretario Gene.al€-

L è':J2? tolJ1aa.ll, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato da11'an.l2'1, conrna2l, della

L.R. tr.l1 del 28/ 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ISECUTIVITA

Si cediflca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1997, î.44, é diveîvla

esestivait 27 - A? - Za l3

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af1. 12, aomma 1");

a seguito di dichiaraziorc di immediata €secutività;
IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativoi

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


