N , - ( " , f - o z - a ft : - 3 1 5
Deliberazionen.

del

54

27/o2/2or3

DrNrcosn
Conlu'rn,
PROVINCIADIENNA

OR]GINALE DELLA DELIBERAZ]ONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETToT
Riqualificazioneurbanaintegrataper f insediamentoe la valorizzazione di un centró di selvizi per
I'accoglienzadi soggettiin situazionidi disagioe di marginalita'sociale,di rango sowa-locale- PO FESR2007"Accogliere
2013 interventomiswa6.2.2.3- inlerventidi acquisizione
di benie servizicantro d'accoglienza".
I'A.T.SAutorizzazione
al Sildacoa sottoscrivere

L-annoduemilatrediciaddi

ore
2o.2o
personedei Signori:

del mesedi

wentiscL,€

F€bbtaló

e seguenti,nei locali del PalazzoMunioipalesi é unita la GiuntaComunalenelle

Pres.

Ass.

SINDACo Pn$€ffi1$6&xxt

I

MALFITANO

Serglo

2

AMORUSO

Carmelo

x

ViceSindaco PaBsrDEllTE

3

LOCII-r'RO

Caìogero

x

Assessore

4

CATALANO

x

Assessore

5

TOMASI

X

Assessore

Presiedeil Sig

alle

X

SaverioLucio
Vincenza

geoii. camelo

Anoruso

I

sindu"o E vicesindaco

del ComLulesuddetto.
Parlecipail SegretarioGenerale

Sig

ra dott.s6a

ara Zingale

Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberare
sull'argomento
in oggettospecificato.

LA CIUNTA MUNICTPALE
urbana
VISTA la propostadel Dirigented€l III Setto.eaventeper oggetto: Riqualificazione
per
di
soggetti
in
e la valorizzazione
di uo centîodi servizí l'accoglienza
integrataper I'insediamento
- POFESR2007-2013intervento
situazionidi disagioe di marginalita'sociale,di rangoso\,ralocale
"Accogliere
di beni e servizi
centro d'accoglienza".
misura6.2.2.3 interventidi acquisizione
I'A.T.S.
Autorizzazione
al Sindacoa sottoscrivete
dispostoconl'ar1.147bis del
\4STO il pareretecnicoresoai sensiai sensidell'art.49 nelcombinato
performameparteintegrante;
d.lgs.n. 26712000
e s.m.i.,chesi allegaa1lapresente
RTTENUTO doverapprovarela superioreproposta; stabìIendo di prenatere atro che

I.A.T.S.

svituppa

la dichiaraziooe

di inLenti

det 15.06/2010:

modificazioni
edintégrazioni:
c succcssi!e
Sicil;ana
VISl O l'Ord. EE.LL..Rcgjone
nelleforme di legge;
CON VOTI ùNANIMI, esprrcssi

DELIBERA

atto

che 1.A.î.S.

sviluppa 1a dichiarazione

di intenti def, 15.06.2010;
esecutivoper le motivazioniespr€ssenella
il prcsenleprowedimentoimmedialamenle
Di dichiarare
$essa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
o,itlli-ml"tot:
ad ogg€tto:Riqùalificazìoneufttanaìntegrataper l'insediamenroe ra varoizaazione
9j un centrc.di
dr
servìzi per l,accoglienzadi soggettiin situazioni di aisagio e di marginalita,
socialq di
rangosowa-locale- Po FESR2002-2013ìnterventomìsura6.2.2.3
intíventi
di
a{uisizione
di beniì
servizi- "Accoglierecentro d'accoglienza".
Autorizzazione
a1Sindacoa sottoscrivere
t,e.t.s.
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SETTORE

Premesso:
operativo FESR 2007-2013adottato con decisione delra commissione
!l^"^ it-. q9s*1-r
Europea
C(2007)4249 del't settembre
2007prevedel,AsseVI,. SvilùppoUÀ_o *r,"nibit",,
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Che, in attuazionedella deliberan.431 del 2g--ottobre2009 con la quale
Ia Giunta Regiomle ha approvato
lj!i11 wda per
terriroriare dett'Assem"sv uppo urbanosostenib e" del po FESR
.l.dtruazione
2007zur r. e $ato pubbllcato
I'ai'visop€r l'attuazionetenitorialedell'Asse\/I "sviluppo urbano
sosteoibile,,
r":":919:?
tl 12l02l20r0sul sìtodell'Amministrazione
regionalewww.euroinfosicilia.it
e sullaG1RS
1i.8del t9/02/201O:
Che conDDG n l78/s VIII DPR del 2ll04/2010è statacostituita
la commissioneinterdipartimenlale
per
la valutaziore e |istrutroria negozialedeì piani Inregrati
oi sviiuppo @IST) e dei ri-i rnt"g,utiài
SviluppoUrbano{ptsU) previsla
all,afi l5dell.Awisoi

j
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cÌe^al-fine di partecipareal.assegnazionedei fondi di cui ai finanaamenti po
FE'R 2007-2013ls.re
w"sviluwo urb'lno soslenibile" int€rvento misura az.zs in
aii tsrca/2010 è stata sottoscrittauna
dichia.razionedi intenti frnarizzatadra rcafizzaziole der progetto.:À"cogti".e,,
uotto aa omire, a ciiiuiu"
condizione_-di
disagio
pove,.4
e/o
l,ospitalità
p."".o
ui
""nt.o
dafcaratîere
,lnu
sovra_ ";;ui;
;o;
l - a c q u i s i z i odni b
ee ne
ì s e r v i zpi e r u nv a l o r e m i n i m oFd5i f : . + l O , f ó ; Che la citata dichiarazioned'irtentr prevedecheil progetto"Accogliere",
verrà realizzatoin un sistemaa
RETE e i' patterarlatofra il comun€di Nicosi4 capo!.uppq u "uí-o,np*"
ta p.edirp.úi"*
" g"ril"
delle gare_d'appalto
per l,acquistodei treni nec"ss*i pà, la .eatir"u,ion" " ."rr" ,n
operddel progetto,il
comune di Gagliano casîelfeÍaro, il comune di ceiatni e il comuoe
ai sperling4 i quari t i,iriàr"'ri
disponibilità a crearela RETE e a promuovereil progettoa livello solra _comunalg
lEnte ReligiosoFrati
cappuccini a cuì spettail compito di metterea disposìzionecon ampiapossibilità
di iftervento nell,ausilio
dellagestione(eventualmente
concedendo
in comodatod,usogratuitojfu curu a,e"*!tiJ;
i;; F;G
il cui progettofinanziatocon deliberaregionalen. 550 de|;r/r2/2ó07
è in cóno ei,"uti;"io;;,
ii
Distretto sanitario di Nicosia A S P di Enna con il servizio di sportello
e I'orientanento aie prestarioni
socio-sanitarieper gli extracomunitarie il Gruppovolontari di Niiosia per
te comp*en e spettantiin virtù
dellalegge;
che, con nots der 03/05/201l prot. 19243,pervenutair dara
13/o5rzo1r prot. r472r/3r59tttc,
dell'Assessorato
della Famisliae delle PoliticheSocialìe del Lavoro - Dipa.timento
Regionaledella
famiglia e dellePoliticheso-ciari,è starocomunicalo"h. r'op"r-iln"
di
beni
tu"quisizione
e servizi)di
cui al progetto"Accoglierd, è stataritenutaammissibiteal fin'anziaiento;

dellaFamigliae dellePoliticheSocialie del Lavoro
Che conD.A. i. 274 del l"ll\2/2o12dell'Assessorato
- DipartimentoRegionaledellafamigliae dellePoliticheSociali,registratoallaCortedei Conti- registro
ù. 1 foglio 22 del 3o/03/2o12, è stata approvatala graduatoria di merito definitiva ammissibile a
finaoziamento
a valeresullaLinea di intervento6.2.2.3.con impegnosul cap.582016del bilanciodella
RegioneSiciliana-Anno finanziario2ol2 - ntbricaDipaftimentoFamigliae politichesociali, e che
dall'allegalo ".{', che forma parte inJegrantee sostanzialedel citato decreto,risulta I'insedmento del
progettodi chetrattasiper l'importo di € 534.71q40;
Che con deliberaG.C. n. 264 del l4ll2l2al2 è sfatnapprovaloil progettoesecutivodi - Riqualificazione
urbana integrata per I'insediam€nto e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di
soggefi in situazionidi disagioe di marginalita'socialgdi rangosowa-locale- PO FESR2007-2013
"Accogliere centro
intervento mìsura 6.2.2.3 - irfte|reîti di acquisizione di beni e servizi
d'accoglienza"- che prevedela fomitura di materiali ed attrezzaturq meglio descdtti nella relazioneallo
di cui € 410.786,74per fomituracomprsnsivo
stessoallegat4dell'importocoúplessivodl € 534.719,40,
pe.
per
€
123.932,6ó
somme
a disposizione;
di € 5.968,86 costodi sicurezza
ed
dellaFamigfiàe
all'Assessorato
Che con notan. 37559del lg/12/2012i1ciîatoprogettoe statotrasmesso
Regiona.le
dellafamigliae dellePoliticheSooiali;
dellePoliticheSocialie del Lavoro Dipartimento
Che, a seguitodelle indicazioni fomite dal suddettoAssessoratosi è resonecessariodelaborare il relativo
quadroeconomico;
Che con delib. G.C. n. 10 del2l/Ol/2}t3 è statoapprovatoil quadroeconomicorelativoal progetto
esecutivocitatoin premessqrielaboratoin dúa l4l\ll2ll3, delfimportocomplessivodi € 534.719,40e
che lo stessoè stato tasmesso all'Assessoratocompetentegiusta nota del 21l0ll20l3 prot. rÌ2j29'
451/IJIC:.
Che in data 15/0612010è stato sottoscrittoda parte dei comuni ederentila dichia.razioned'intenti volta
"Accogliere" atta ad offiìre, a
alla costituzionedi una A.T.S finalizzata alla realizzazionedel progetto
chi vive una condizjone di disagio e/o povertà" l'ospitalità prcsso un cetrtro dal carattere solTacomunale,usufruendodei finanziamentiPO FESR 2007-2013-Asse \{I" Sviluppo urbano sostenibil€"
misi.tra
6.2.2.3;
\4STO il vigenteOrd.EE.LL.RegioneSiciliana;
PROPONE
Di autorizzaîeil Sindacoa sottoscriverel'A.T.s. che verfà oostituitatra il comunedi Nicosia e tutti gli
enti ed associazioniaderentiall'iniziativa, giusta dichiarazioned'intenti sottoscrittain datal5lo6l201s:
esecutivo,al fine di prowedere agli atti
immediatamente
Di dichiarareil prcsent€Dro\"r'edimento
consequenziali
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OccETTo Riqualificazioneurbanailtegrata peî f ins€diamentoe la yalonzzazione di un centro di
serviziper l'accoglienzadi soggettiin situazionidi disagioe di marginalita'sociale,di ralgo sovralocale- PO FESR2007-2013i[terventomis[ra 6.2.2.3 interventidi acquisizione
di benie servizi
"Accoglierecentro d'accoglienza".Autorizzazioneal Sindaco
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PARERI
ai sensidell'art.49 nelcombinato
dispostoconl'art. 147bis deld.lgs.n. 26712000
e s.m.i.
attestazionedi copeflura finanziariaart. 151 comma4 e 183 comma9 del TUEL ai serui dell'art
147bis,153comma5 del d.lgs.n.26712000.
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L'ASSESSRE ANZ1ANO

perla pubblicazione.
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GENERALE
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Il sotloscrifo SesretarioGene.al€CERTIFICA
dellaL.R. 3 dicembre1991,í.44, é statapubblicate
che la presentedeliberazion€,in applicaziooe
Pretorio e Albo Online del
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tolJ1aa.ll, comma1', L.R.n.44l91comemodificato
da11'an.l2'1,
conrna2l,della

L.R. tr.l1 del28/1212004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì
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Si cediflca chela presentedeliberazione,in applicazionedellaL.R. 3 dicembre1997,î.44, é diveîvla
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