
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINA SINDACALE N. 11 del 18/04/2016 

Oggetto: L.R. n. 5/2005 - Proroga Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2016-

IL SINDACO 

PREMESSO: 
che la L.R. n. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di 
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai 
sensi del Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237; 
che il Cantiere di servizi 2015 si è concluso in data 31/12/2015; 
Richiamato l'art. 35 della L.R. n.5 del 28.1.2014, "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 
2014 Legge di stabilità Regionale" con la quale alla tabella G, "stanziamenti autorizzati in relazione a 
disposizione di legge la cui somma quantificata annua è demandata alla legge finanziaria" è assegnata a 
favore dei cantieri di servizio per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento la somma di 6,4 
milioni di euro per l'anno 2015 sul cap. 712402; 

RICHIAMATA la Legge di stabilità della Regione Siciliana per l'anno 2015 , n.9 del 7.5.2015. 

RICHIAMATA la L.R n. lO del 7.5.2015 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'anno 2015 ; 

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 31.12.2015 (GURS n.2 del 11.1.2016) con la quale è stato autorizzato 
l'esercizio provvisorio della Regione Siciliana per l'anno 2016 per due mensilità e, che di conseguenza, per 
ciò che attiene ai cantieri di servizio, le somme necessarie gravano sullo stesso capèitolo di cui sopra e 
precisamente sul cap. 712402; 

CONSIDERATO, quindi , che l' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
è autorizzato a dare corso alle procedure per l'avvio delle attività previste dalla L.R. 5/2005 " Cantieri di 
Servizio"; 

DATO ATTO che con comunicato n. 1612 del 14.01.2016, dell'Assessorato regionale Famiglia, 
Politiche Sociali e Lavoro è stato reso noto che nella GURS n. 2/2016 è stata pubblicata la L.R. n. 
32 del 31.12.2015 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 
l'esercizio 2016, a seguito di ciò i Comuni destinatari del R.M.I., dopo aver espletato le attività 
propedeutiche per l'avvio dei programmi di lavoro anno 2016, potranno valutare l'opportunità, sotto 
la propria responsabilità, di dare avvio alle attività dei Cantieri di Servizi al fine di scongiurare 
tensioni sociali a seguito della sospensione dei programmi; 

VISTA, la delibera G.C. n. 14 del 29.01.2016 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
sono stati approvati l'elenco di n. 24 beneficiari del Cantiere di Servizi 2016 e il relativo 
programma di lavoro; 

VISTA, altresì, l'istanza di finanziamento Cantiere di Servizi, annualità 2016, trasmessa in data 
29.01.2016, all'Assessorato Regionale competente; 



VISTA la determina sindacale n. 4 del 23 febbraio 2016, con la quale il cantiere 2016 è stato 
avviato dal 24.02.2016 fino all ' 8.04.2016; 

VISTO l'art 15 della legge di stabilità 17 marzo 2016 n. 3 pubblicata sulla GURS n . 12 del 18 
marzo 2016; 

CONSIDERA TO: 
che il suddetto comunicato prevede che i Comuni, per scongiurare eventuali tensioni sociali che 
potrebbero manifestarsi a motivo della sospensione dei programmi di lavoro, possono sotto la 
propria responsabilità, dare avvio alle attività, dopo avere espletato le procedure di propria 
competenza, provvedendo ad anticipare le somme per gli oneri assicurativi; 

che a seguito della sospensione del cantiere 2016, si sono registrate attività di protesta da parte 
degli interessati anche all ' interno delle strutture comunali; 

che la proroga del programma di lavoro suddetto appare, pertanto, necessario al fine di prevenire 
ulteriori possibili situazioni di turbative dell ' ordine pubblico, stante la situazione di estremo 
disagio socio-economico in cui si trovano i fruitori dell ' ex RMI, i quali svolgono per il Comune 
attività di pubblici servizi, quali interventi di manutenzione urgente, pulizia e custodia cimitero, 
e pulizia degli uffici comunali ecc. , la cui interruzione crea gravi disservizi per l'Ente; 

RITENUTO, per quanto sopra, necessario, nelle more che l 'Assessorato Regionale Lavoro 
definisca le istruttorie di competenza, prorogate il programma di lavoro annualità 2016, per n. 24 
beneficiari , stabilendo che il pagamento in favore degli stessi avverrà solo dopo l'erogazione delle 
somme da parte della Regione; 

ATTESO, quindi, come sia necessario prorogare l' attività per altri due mesi, per scongiurare 
situazioni di protesta e tensioni sociali provvedendo a regolarizzare, non appena pervenuto il 
decreto regionale di assegnazione delle somme al Comune al quale è subordinato il pagamento 
dell'indennità ai fruitori; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 237/98; 

VISTA la Legge Regionale n. 5/2005; 

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

DETERMINA 

Per quanto in premessa ed al fine di evitare ulteriori agitazioni e proteste da parte degli aventi 
diritto : 

Di disporre, nelle more dell 'emanazione del Decreto istitutivo del Cantiere 2016, a decorrere dal 
19 aprile.2016 e fino al 18.06.2016, la proroga del programma di lavoro relativo al Cantiere di 
servizi 2016, approvato con delibo G.C. n.l4 del 29.01.2016, per n.24 beneficiari già fruitori dell'ex 
R.M.I. , nominativamente indicati nell'elenco allegato alla medesima delibera. 

Di dare atto che questo Comune si è già fatto carico, di attivare l'assicurazione R.C.T. e INAIL. 

Di stabilire che al pagamento dell'onere relativo, per corrispettivo ed Irap, si provvederà 
allorquando saranno erogate le somme da parte della Regione, giusta accettazione degli 'nt eressati 
contenuta nell'istanza di partecipazione 2016. 

Di demandare al Dirigente responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali SSlV1. 


