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Deliberazione n. 162 

del 13/09/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	L.328/00 - Distretto socio-sanitario D/23 - Presa d'atto dello.. deliberazjon~de l Comitato dei 
Sindaci n, 17/2016

L'anno duemila sedici addì t_r_e__ _ del mese di ~t '_'m "' . _______ 	d'' c_i ___ __--=S~et "-e ::.:br::.:_ alle 

ore _ -=' .=3.:.,4.:.5=--____ e seguenti , nei local i del Palazzo Municipale si é riunita la Gitmta Comunale 

nelle persone dci Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLl Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice S indaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Pres iede il Sig. dotto Luigi Bonelli [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott ssa Mara Zj ogal e 

II Presidente, constatato che il numero dci presenti e legale, dichiara aperta la seduta e invi ta i convenuti a 

deliberare sult'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del dirigente del I Senore del Comune di Nicosia, avente ad oggeoo: L.328/00 
- Distretto socio-sanitario D/23 - Presa d'atto dellq" deliberazioni del Comitato dei Sindaci n. 
1712016

VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi dell'art.49 e 147 bis comma 1 
del D. Lgs 26712000, allegato alla presente; 

RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 

V1STO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto "L.328/00 - Distretto sooio
sanitario D123 - Presa d'atto dellct deliberazioJÙldel Comitato dei Sindaci n. 1712016". 

01 DICHlARARE il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere 

adempimenti consequenziali . 


., 


http:dell'art.49


PROPOSTA DI DELIDERAZIONE DI G.C. 

Oggetto: 	L.328/00 - Distretto socio-sanitario D/23 - Prcsa d'atto delle.... deliberazione del 
Camitato dei Sindaci n.1712016· 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Servizi Sociali 


V1STA la deliberazione C.d.S. n. 17 del 12.09.2016 avente ad oggetto "Nuova misura di contrasto 
alla povertà "Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).Presa d'atto avvio nei Comuni del Distretto e 
presa d' atto Avviso pubblicato il 03/0812016, per la presentazione di progetti a valere sul "PON 
Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020"; 

VISTA la circolare 548 del 06.04.2005 dell'Assessorato Regionale della Famiglia con la quale 
viene specificato che la Giunta del ComW1e capofila deve procedere a prendere atto dei 
provvedimenti adottati dal C.d.S. del Distretto Socio-Sanitario; 

DATO 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. 26712000; 

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

PROPONE 

CDi prendere atto del verbale di deliberazione del C.d.S. n. 17 del 12.09.2016 avente ad oggetto 
. ~~'Nuova misura di contrasto alla povertà "Sostegno per l' Inclusione Attiva (SIA).Presa d'atto avvio -y nei ComWli del Distretto e presa d'atto Avviso pubblicato il 03/0812016, per la presentazione di 
- progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020"; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fme di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 

L'Istruttore Amministrativo 
D.ssa Grazia Sabella 

IL DIRIGENTE~~ Don.s~~~ 



" 

..' . 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 0 /23 NICOSIA 

COMUNE DI NICOSIA 
COMUNE CAPOFILA 


PROVINCIA DI ENNA 


Deliberazione n.-11._ de112/09120 16 

DEL COMITATO DEI SINDACI 

OGGETTO: Nuova misura dì contrasto alla povertà "Sostegno per "Inclusione Attiva (SIA). Presa 
d'atto avvio nei Comuni del Distretto e presa d'auo Avviso pubblico 3/0812016, per la presentazione 
di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, pro~rammazione 2014-2020. 

," 

L'anno ducmilasedici, addì dodici del mese di Settembre alle ore 11,00 e S5, presso i locali 
dell'Ufficio Servizi Sociali di Nicosia, a seguito, regolare convocazione, si è riunito il comitato dei 
sindaci nelle persone dei Signori : 

PRESo ASS, 

I r,<ko.Ub X -Sindeeo/ Assessore delegalo del Comune di Nicosia ~u,,~
2 ~AsscS$Ore delegato Comune di Troina ~" ~ X 

<'> r, ,'FI I><f" f\ X .s.iIUiaGOlAssessore delegato Comune di Gagliano Cto+- rR ,",O S~Assessore delegato Comune di Cerami 4 X 
5 )< Sindaco/Assessore delegato Comune di Speriinga •6 ~ X Sindaco IAssessore delegato del Comune di Capizzi"" ,,, "-~<rl, '" 
7 '\'\ Direttore Distretto Sanitario di Nicosia >< 

Assiste il Dirigente/coordinatore del Gruppo Piano, dot1.ssa Patrizia Mancuso che verbalizza. 

Assume la Presidenza ~lùRf!~ C90!&1~Q n,q, di ~~I.'i:f'3f del Comune capofi la 
di Nicosia, che, riconoSClta lega71a seduta, invita a procedere alla trattazione del punto di cui in 
oggetto: 

. ' 

http:r,<ko.Ub


n~ COMITATO OEI SINDACI 


VISTA ed esaminala proposta deHbemzlone ad OggéltO: misura contraslO' 
aUa povertà "'Sostegl10 per l'ù1clusknì.e Attiva (SfA). ]"resa d'atta aV\t}o ll(ti Comunì del Distretto e 
presa d'arto Avviso pubblico 3108/2016. pcr pr~$e!Ì1azk)lle di progetti a va[ùte stJJ "PON 
lnc]usioneu

• Fondo S.ociale Bl1mpeQJ programmazione 2<H4-2:020". 

VISTO il parere teccico e dt :te:gùlarità amxninistrntiva, reso sensi degli %1m. 49 e 147 bis, COlUfnà 

j f éei D.L.gs. 267/2000. allegato alla presente; 

RITENUTO 

VISTO il vigente Ord, ERLL d.lla Regione Sicili."" 

DELIB ~:RA 

DI APPUOV ARE la deiiberazIone oggetto: "Nuova mi3m'. CÙÈTràsto 
po"ec:A +"SOsfegtlO per l'Ind'U$h:me Attiva (SIA). PreSn ;11l\'10 nei del Drs1rctia e 
presa d'alto A""'VIso pubbiico 5/08/2016, per la pr;;;sellta:tl(Hle di progetti il "PO'N 
l!1duslonc'\ Fondo Soci211e Ettt'opeo, progra:mmaziOllC 2014..2020"'. 



\ 


IL DIl'tWENTE/COORDINATORE 

l'REll4!3Sll0 CHE: 

l'art- l della Leggo 28 dicembre 20! n, 2(i& (Legge di ,ubUltà 20!6), .1 coroma J&6 ha istitulto 
presso H ).fjoistero del Lavoro e Politlch", Sociali un apposito !òudo, àl flnè: di ga(antlte 
l'attuazione del Piano nazl0nale per la lott:t oHI!; p(Jverlà e àH'esclusione sociale Ci succeSSIVO 
conllua 387. lettera a) ha ìndìv]cluato ,:xH'J:\é pdonbì del Piano t'avvio su tutto il territorio nazionali: 
di una [)lisuni di (;ùntràsta aUa povertà~ 

il nuo'VU intervento estende a livello nazlonale, con nlcurte peculiarità, la Carta Zlcql1isti. attuala in 
sperimentate ne: Comuni itaUani con r1ù di 25(tOO{] abitanti: 

p;t!' pro~edere [id corso del ccn';;:llte anno alPavvio dc1nntcrvento su tutto il territVr10 ftttllÒ!liide. 

con Decreto adottato Ministro dc:1 LaV,,'\4'ù e deHe P'ùHttchù SociaU di concerto MtTlfstrQ 
de~1 'EC4Jtì:Omla e deHo Flna.-.ze ii 16 neUa Gazzetta Ufficiale i1. 1 de] l8 
Ì\,glì\) '2016. è stata disdpHMta l'attivazione nuovo fissandone a partire dnJ ") 

settombre l(l16; 

aH' avvio del SIA $Ono state destinati; le risorse del [<'ando Caria Acquisti per l'atmo 20Hi per 
:comp;oJY$;lvi € 75(UlOQ,QOOtOO delle quali alla Regionz Sicilia è SUi.ta attribuita la quota dl € 
]1:2,236,879.,00 per l'erogazione dì tUI sussidio eC(ltì.ÒUitCl1 che va dft un mmilno SO,OO euro,ad un 
ffi.'lSstmo di 400.00 e-uro u; nuclei familiari in condiztcmt disagiate" in cui sono presenti mif'!Ofejutt, 
figii dis;;l.bili (\ donne in gravidanza; taie stlssidiù, utmz:(ltbiIe per l'acquisto di beni di prima 
necessìtà. è subordinato ad un progetto persQuaHzzato finalizzali alsuperarnentù deUa condizione dì 
povertà, ~d t'eiU;}érimçuto lavorativo e :alPinc1us-lolle' sociaÌ1v, predisposto dai CQlIrtmi socondo le 
linee guida di cui alt 'accordo in Conferenza: Unitit\àta {Stàt<)-RègiolJd~Città e Auronomie locali} 
deH' Il ("iobraio 'lOlu; 
i progetti ~ realizzati tramite i servizi sociali é in sirtç:rgla cun i centrt per ~ ;implego, i sel'Viò 
sanit.1.rt e le: $cuole:, nùùéhé con i soggdti privati degli interventi di contrasto alla 
povertit 

come Pfl;JVfSh) dàl dècn:w maggio 6, PfNPS ba prbdisiK>sto e ",tlÙìdàtù il modulo 
dlcmarnziorH: di i oonefici SIA devonQ compjiare e 
cousegnare Comune resldenza ed ha, altresÌ, pxç:disposto le mndaHtà telematiche ed ii tracciato 
dei flussi lllfom1ativl con l quali l Comuni dcv ono rllV\are le ri;;;::hl<;sre rìce:vute dai cittadini; 

lutti i comuni del Dhtre1to h-liTIno già provveduTO a pubblicare sui propri siri internet un avvisò pet 
infommre i cittadini deH 'iniziativa promossa dai Ministero ed invitare gli l:!Vcnti diritto a presentare 
istanza; 

CONSIDERATO CHE: 

ì Comuni sVQ~gonò un ru<>ìu principale ne-ll"attuazione delta r\ùCiVa lllisuru e devono garantire 
adeguate prQfct,ìsiomuità pe!; assicurare una presa in cadeo integrata e muHidtmen?-ionale dclh::: 
perSQuc in condizlut1c bisogno; 

il DeCR'tO affida,- ai C()~nuni ia :selezione dd Illll,loi f.n"iii"ri predisposiziolìc 
PTI)lil'''ti di preGÒ in li mOrlitoraggtz) e inton'oOli proposti t!, peltarllO, 

http:sanit.1.rt
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richiede che i Comuni, coordinandcml il livellQ di ambito terriw.r1a:te, 4tltvino un siSìtemca coordit:lttL0 
di e servlzì SOC){11i COn le Sé~oenti caratteris:tkhe: 

servizi di segn::tariàtQ sociale, 
servizÌo SI,'citile profe-ssloHt'ile per valu:azione mult[dimensiollltie dei bisogni cld nudeo 

famm~ e presa m Czt.rICO j 

interventi per l'inclusione 
sì prevede che a fine i Comuni prolnUOYaItl'i -ac(;ordi di coUabor.aztone in rete con le: 
amll11rtistraziooi comp::tent1 ;sul territorio 111 materia di Sen"iZl per l'impiego, tutela della salule e 
istruzlonclfol1uazione; nonché con i oggetti privati attivi neln.tmbito de-gU i:rucn"emi di oon:r.asto 
aUa pove:rtà. con particolare dft.'r1ment:o agl1 enti non pfoflt~ 

con nota conglulna dci 21.07,20 prot. 14030"Dipartimentò t"àmìgHa Q proL 40075 " 
Dipartim"Z'uto LavotU1 imlln;?;Z;'1ta al JJ1.strétti socio Sill1itm e Cen1ri per ì"rmpìègò 
ù\$Ua SkHia viene indkato quale. adempimento di prìrnMj~ importaJ17~1\ in fase di avvlO, 
l'b:Hn.lzione tii almeno una Equipe MultidisdpJinare a liveHo dt Distrmo sodo-sanitario capace ili 
là! fronte ane eventuali C41Z'eOZC dei Servizi Sòciali dei Cò:nuni -COlI ii compito di predisporre ed 
attuare; per j nudd fru:nlharl htdividuad. j pmgetti perooualilz,ati di :presa in carico; 

con la stessa nota, al fine di mapparc la. rete dei da coinvolgere. implemetltal'f: e 
"""000"0,(; stato CÌ1jù5to ai Distrcui di effétttltlt'e e inviare til Dipartimento regionali!: deHa FamigHa 

daHa rii'.;(l"gnizione effettuata nei Comuni de; Distretto è eme:rsa una grnve carenZE: di dQtazio:oe 
organtca dena fig'.Im di assistenti sodali che :ai tlnj della reaHzzazione deUe: ;;,ttivltà del SIA 'là 

impiementata e sostenuta anche attruverso l'af):l&me:nto aD'0$LemO del servizio in argomento; 

Attesoçne; 

per tlnunzia:re gli t:nter\ielllì volti a raffçn:z.are la rete dci servizi pcr la préSà tn carico e le di 
attivazione rh/ùite ai nuclei beneficiari del Sia, da reaHzzu."C nei prossimi tre à.'1rli, con Decreto t'L 

22912016 del 3 i!t~QstQ 2016 del Generale della Drr-czlone Gçl1érale per ì'irjclusione e ~e 
poHti-ehe soc~ajJ. è s~,ato adoltato l'Ay"'viso pubblico 1ìJ/20l6 per presentaziQJ;ìe di pmgettt a 
valere suì "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, prosrarmnaz:ione 2014,,2020, 

1'Avvl:;'!), che prevede una OOla:7June: nnanztaria -éQmplesslvli d, 4&6.943 .521,{}n euro, è rtV0UÙ 
Ambiti territorial) Sostegno per l'inçlusiòne attiva 
(SIAì, 

ai Distretto Sodo ~ sanimrio il, 23 dì Nicosia. è st1iia assegna~à la SOmma èii-rYlples-shl1 di € 
747,i!11,OO por il periodo 20l6~20i9 (TabeBa allegata al suddetto Avviso); 

proposte progetLtlà[j !:ÌQV'1Tt1ll1l1 essere: presentate dai Cooluni capofila degli .:\mbitl territoriali, 
utilizzand-ù esclus.ivamente ! rnodçUi predisposti dan'A'itorit.à di Gestione entro le OTe l6:0ù dei 30
dicembre 2016. 

Ritenum dover ;;uclldere atto form<:;~l'uente della tluov,a misura dì çO.lltmsto alla povertà; 

R:ichjàmate: 



i{Ì LL 22/86 L0ilge Regione Sicilì'll, 22/86 '" Riordino del servizi c delle attività 5(')dò-assistéi1zii:ili 

IU SiciUa; 


la L 32812000..Lèggc quadro per la realiZZ-à:t,ione dt:l siSLen:m integrato di ìnterventi e seJ:vi;drociaH; 


l" Circolare n, U3 del 19lojlJio 2016" Avvio del Sostegno por l'indusionea!"va 


ii Mcss3ggin lì, 3322 dc! 05 agosto 2016 - Modulo domanda SIA e trae:dat\J lnfQnl1XIHcD per 

l'invio delle domande SL'\ d. parte dei Comuni 


ii Messaggio t1. j del 3() agosto 2m 6 - }.1ooaUtà per PiUV{" <lene domande SIA da parte: dci 

Comuni 


PçI' quanto Sopr2: pren1tsso e considerato 


Prendere atto detl'av ...,do d;;;Ua nUQva misura contrasto povertà "'SùS:tegno per rindwìone 

Attiva (SIA)" di CUl al De-Ctéto ad0Hàlo daI hfimstro del Lavoro e dellè Politiche 50c(at1 di OOr1ccrto 


col Ministro rleH'EcòuonUa e delle Finanze il 26 magglo 2016, pubbHcato neUa Gazzetta Ufficiale 

u' 166 doll& luglio 2016. 


Prendere atto d<lt'Avviso pubblico del 310812016, adottato con Decreto u. 22912016 ~e1 3 agosto 
2016 della Direzione Generale per l'inclusione: e le poHtìthé sociali, per la presentazione 
progetti a valere sul "PON Inclusione", FOi1(,1;\l ::':ociale Eurnpco, pr\l!6Xarn::!UaziDOé 20 l4-102(t 

Demand0te al Dirigente Ufficio Sçrv!zi Sociali del Comune cap\lfiìa coadiuvato daWlJfl:ldo Piano 

distrettuale. gli adempimenti nocessarl e consequenziali, 


Dichiarare lo. d.:libera hnmediatamen::e esecutiva stante r ol'gellZll di provvedere, 


il Dirigentelcoord:nafore 
Do(\, 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

(ai sc!ts.i d<:Jhtrt. 53 conuna l della Lx. 48/91, nel resto sostituiti) daU'art 12 deUa Lr. 23/1212000 n. 30, nonché 
dall'a.."'1. 147 bis D. L.gs 267/2(00), 

Par~re in ordine alla regolarità tecnica: 

tf00<uJ;rO ~' 

Parere in ordine aHa regolarità c-ùntabìle: 

Si attesta ta copertura nn::mziaria dell'impegnO' di cui aHa deliberazione in oggett{l, con imputazione 
della spesa di € al Capitolo del bilancio per l'esercizIo 
_____~t cui corrisponde iù entrata 11 capitolo _______ 

Nicosia, li ______ 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO PRESIDENTE 
/ 

L'Assessore Delegato Presidente 

é'mU~ 
Z/ 

IL SEGRETARIO 
UFFICIALE VERBALlZZANTE IL DlRlGENTE 

@W\ 
\ 

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai scnsi dell'art 12/16 della .L.r. 44/9 1. 

IL SINDACO PRESIDENTE 
./ 

.. 

L'Assessore Dèlegato Presidente'" 

~L~~-

IL DIRI GENTE 

~ 



'Iflt!t 
t~~~ 

-:~..~ 


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 
, 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

al sensi dell'att.49 dalO, Lg$ 2S7!2QOO, art12 della L f. p,30/20oo e dell'art. 147 bis del O. Lgs. 267/200C 

Parere in ordine alla regolarità tccnica: kQtv<JoQ.{
7(}~~~~~-------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Par"", In ordine alla regolarità contabile, ________________ 

SI attesta la copertura finanziari. dell'Impegno di cui ali. proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € .1 Til. Funz, ___ 
Servo In!. _, del bilancio esercizio in corsoi Cap, del P,E.G. al n._ 
cui corrlsponde in entrata il Cap. n. ,___o 

__ 

Nicosia, __--',__---',___ 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott, Giovanni 

http:dell'att.49


----- -

~resentc verbale viene letto, approvalo e sollOSCri 

IL SINDA O I ESlDENTE 

L'AS E SORE ANZIANO IL S GRETARIO GENERAL~ 

~ \ 

per copIa forme all'originale in carta Iibci~ per'~s~ amml{listrativ per la pubblicazione. 
,<.".' 

V · 
Nicosia, lì Al.- li'!. -è'.{là 

IL SEGRET GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Prctor io e Albo Dn-hoe del Comune per gIOrni 15 consecutivi , dal giorno 

dG. - 03. - ~ C:, ) (art.] l, comma lO, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'arLl27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 2811212004). 

,/
Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE ( 

,\ , 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della loR. 3 dicembre 1991 , 0.44, é divenuta 

esecutiva il 13 -Cf 

decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 


a seguito di dichiarazione di inuncdiata esecutivita; 


o per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


