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Del iberazione Tl . (':7 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

[.'anno duemila sed ici add ì _ _ .:.èu_'€ _ _ __ _ _ _ _ _ _ del mese di j \~aggio 

alle ore 13. 23 e seguenti. nei locali de l Palauo Munic ipale s i e riu nita la Giunta 

Comunale ne ll e persone dei Si gno ri: 

Pn:s iede il Sig . ____ . _ .§i Bone l li Sindaco D Vice Sindaco Q~ o tt__Lui

del Com une sucldel1o. 

Partec ipa il Segretari o Generale 

Il Pres j d~n le, constatato che il numero dci presenti é legale, di ehiufJ operta !él seduta e inv ita i convenuti a 

deliberare su ll 'argomento in oggetto spec ificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del [0 Settore de l Comune di Nicosia, avente ad oggetto : "Piano di 
Azione e Coesione - Program ma Nazionale Servizi di cura all' Infanzia e ag li Anziani non 
autosuffic ienti - Il Riparto. Presa d'Atto dec reto di approvazione Piano di Intervento 
Anziani e a ll egati. Nomina RUP". 

VISTO il parere tecnico  contabile resi ai sensi dell' art. 53, com ma [de lla L. r 142/90, 
recepita con L.e. 48/9 1, modificato dali 'art. 12 della L. r. 30/2000, e de ll'art.l4 7 bis D.Lgs 
26 712000, allegati a l presente provvedimento; 

RITENUTO dover appro vare la superiore proposta; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Sicil iana e successive modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNAN1MI, espressi nell e fonne di legge, 
,,. 

DELIBERA 

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

Di dichiarare il presente atlO 

adempimenti consequenziali. 
immediatamente esecutivo, a l fine di provvedere ag li 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura 
all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - " Riparto. Presa d'Atto decreto di 
approvazione Piano di Intervento Anziani e allegati. Nomina RUP. 

PREMESSO CHE: 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

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 (PAC) 
dell'11 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 anziani non autosufficienti 
u Itrassentacinquenni; 
con decreto n.240/PAC, del 7/10/2014, 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/PAC 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 22104/2015, l'AdG ha proceduto alla 
rideterminazione del secondo atto di riparto con il quale sono state assegnate a 
questo Distretto € 401.426,00 per i Servizi di cura in favore degli Anziani non 
autosufficienti; 
con delibera C.d.S. n. 4 dell '11/05/2015 è stato approvato il Piano di Intervento 
Servizi di cura per gli Anziani che comprende: 
Scheda di Intervento n. 1 - Erogazioni di prestazioni di assistenza domiciliare socio 
assistenziale integrate all'assistenza socio sanitaria", dell'importo complessivo di € 
365.148,08, di cui è soggetto attuatore il Comune capofila; 
Scheda .di Intervento n.2 - Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare 
socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI (SAD) dell'importo di € 
36 .277,92 di cui è soggetto attuatore il Comune di Capizzi. 
con la medesima deliberazione è stato, altresì, approvato e, nella stessa seduta, 
sottoscritto l'Accordo di Programma per il . Servizio di Assistenza domiciliare 
integrata per l'accesso alle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Servizi 
di cura in favore degli Anziani, " Riparto ; 
con nota del 18105/2015 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto 23, 
ha presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno; 



con nota prot. n. 4421 del 14/07/2015 l'A.d.G. comunicava ai Distretti della Regione 
Sicilia di avere riscontrato una diffusa problematica inerente gli Accordi di 
Programma con le Aziende Sanitarie, propedeutici all'accesso al finanziamento, 
ritenuti non conformi al DPCM del 14/02/2001 e del 29/11/2001 relativamente alla 
compartecipazione dei firmatari ai costi derivanti dalle prestazioni di "assistenza 
tutelare ed aiuto infermieristico" da erogare attraverso gli OSS; 
con nota prot. n. 25935 del 27/07/2015 l'Assessorato alla Famiglia, P.S. e L. e 
l'Assessorato della Salute, evidenziavano che le prestazioni suddette rientrano tra 
quelle prestazioni che devono essere erogate dal SSR fermo restando che il 50% 
del relativo costo va posto a carico del Comune a valere sulle risorse PAC e come, 
invece, dai Piani si evincesse che la compartecipazione delle Aziende Sanitarie 
fosse identificata esclusivamente attraverso le prestazioni prettamente sanitarie, 
così come definite dal DPCM 29/11/2001, lasciando così ai Distretti socio-sanitari le 
prestazioni di cura assicurate con l'ADI, finanziate a valere sui fondi predetti; 
con nota dell'ASP di Enna - Direzione Distrettuale di Nicosia, prot. n. 5465 del 
9/10/2015, acquisita al prot. n. 23852 del 9/10/2015 con riferimento alla citata nota 
regionale n. 25935 del 27/07/2015 si comunica che in riferimento al Progetto PAC 
Anziani l'Asp di Enna avrebbe assicurato in favore di soggetti in ADI le prestazioni 
d i aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona nella misura pari al 50% 
del corrispettivo valore economico previsto, pari a € 134,795,19; 
che conseguentemente con deliberazione del C.d.S. n. 9 del 12/10/2015 è stato 
approvato e sottoscritto l'Addendum all'accordo di Programma; 
che il suddetto Piano di Intervento è stato trasmesso al Ministero dell'Interno con 
nota prot. n. 12189 del 18/05/2015. 

VISTA la nota prot. n. 2990 dell'8/04/2016, acquisita al prot. n. 8906 dell'11/04/2016, con 
la quale il Ministero dell'lnterno-AdG-Ufficio di Coordinamento, ha trasmesso il decreto 
prot. n.1085/PAC del 7/04/2016 di approvazione del Piano di Intervento in oggetto-per 
l'ammontare complessivo di € 401.426,00- unitamente al disciplinare regolante i rapporti 
tra Ministero-AdG e Distretto e alla restante documentazione [cronoprogramma (AII.A), 
quadro economico (AII.B) e schede di intervento 1 (ADI) e 2 (SAD)]; 

PRESO ATTO della condizione posta sulle schede di intervento di tipologia 1 e 2: 
trasmissione delle Delibere di determinazione della copertura dei costi di cui all'articolo 
172 del D.lgs . 267/2000, dei Comuni di Nicosia e del Comune di Capizzi, da assolvere 
con sollecitudine e, comunque prima dell'inizio delle attività al verificarsi della quale verrà 
posto a disposizione del Distretto l'importo di euro 40.142,60 pari all'anticipazione iniziale 
del 10 per cento dell'ammontare approvato. 

EVIDENZIATO: 
che il decreto prevede un'anticipazione iniziale del 10% dell'importo 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 a~ 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 Capizzi, in qualità di soggetto attuatore della scheda d'intervento 
n. 2 provvederà a quanto di propria competenza in merito al servizio ed alla 
gestione e rendicontazione delle relative spese; 

RITENUTO dover prender 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; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs.267/2000, 

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

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO del Decreto n. 1085/PAC, del 07/04/2016, del Ministero 
dell'lnterno- Autorità di Gestione del PNSCIA, con il quale è stato approvato il Piano di 
Intervento Anziani 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) RISERVARSI di aggiornare le tariffe della copertura dei costi di cui all'articolo 172 del 
D.lgs. 267/2000 per il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Nicosia da 
inviare all'AdG unitamente alla determinazione delle tariffe del Comune di Capizzi, 
prima dell'inizio delle attività. 

5) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rispettare il termine 
di scadenza per la restituzione della documentazione al Ministero. 

IL DIRIGENTE 

(dott.ssa 'flJiwL1L1uso) 

\ 



~ 

i~i 
~* COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Proposta di deliberazione relativa a: 
Piano di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli 
Anziani non autosufficienti - " Riparto. Presa d'Atto decreto di approvazione Piano di 
Intervento Anziani e allegati. Nomina RUP. 

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: Favorevole 

Nicosia, 29104/2016. 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.s~ncuso 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ________________ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _ , del bilancio esercizio in corsoi Cap. del P.E.G. al n. __ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. , __ o 

Nicosia, __ 1 __ 1 __ 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Giovanni 



Il presente verbale viene kuo, approvalo e sollOS lt . I 

_II~ SINDd)~ !'R CSIDF N~ 

, 

L'ASSESSORE ANZI ANO II. EGJ{ETARIO CiENERALE 

_ _ ~_!_ . ,k'b 
-_.. , --:cc
per copla c htorme all 'origmale in carla libera per uso ;';'minìstrati o per hl pubbli caz.ionl:. 

Nicosia, li 
N E RA LE 

CERTIFICATO DJ Pl'BBUCAZIONE 


Il sOHoserino Segretario Generale, 

C E R T I r I C ,\ 


che la presente dd ìbera7ione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44. é St<:l ta pu bblicala 


al!' Albo Pretori o e J\lbo On-linc del Comune per glO mi 15 consecu ti vi. dal giomo 


_~h -()' -(!tarl.1 L COlllma Jc. L.R. n.44/91 come modilica to dall'arI.127, comma 21 , della 
~ 

I..R. Il. 17 ciel 28/12/2004). 

li Responsabile de ll a pubb1icaLione IL SECRETARIO GF NERAl.E 

-.-- - - --..  -- -
CERTIFICATO DI ESEClJTIVIT À 


Si cntifi c<1 ..:he la prèseme deliberaz!one, in appli cazione dclla L-R . 3 dicemhre 199 1, n.44, é divenu ta 


es«uova il Qè .-,...Jl2- ---.V ( b 
D decors i di cci giorni dalla pu bbl icdzione (art 12, comma JO

): 

~ a scgmlo di dichiarazione di irnmediaw eseculività: 
IL SI'.G RETAKI O I:TA LE 

- ._ (-'--1--

o per cop ia conforme all'orig inale in cana libera per uso amministrativo : 

O per copia confo rme a))'on gi nale: 

Nicosia . lì 
IL SEGRCTAI{)O GENERALI.' 




