
Deliberazione n. _ --,,88,,--_ 

del 08 / 11 /2016 

Settore ___ ____ 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ E NNA 

ORTGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

Interrogazione, tesa ad avere chiarimenti in merito al Decreto N. 256 de l 3 ottobre 20 16 "PON 
OGGETTO: 

inclus ione e FO I FEAD, Avviso 3 onobre 2016 per la p resentazione d i Proposte d i intervento 
per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora". 

L'anno duemi lased ici addì _ ___ _~t~to ___ de l mesedì _ _ n_o___ b_re_ _ _ ___o ~_ __ vem

alle ore l A.30 e seguenti, in Nicosia e nell a consueta sala de ll e adunanze cons ili ari, a 

seguito di invito diramato da l Presidente del Consiglio, a mente dell 'art. 20 dell a L.r. 7/92, ~ su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco O domanda motivata di un quinto dei Consigl ieri in carica, si 

è riuni to il Consigl io Comunale in seduta ordinaria.M~~nrexd i prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. N aCONSIGLlERl CONSIGLI ERI npPO,cl Oecl 

XIl ) SPEDALE Luciaoa VEG A Salvatore I) X 
12) GENTlLE Giusi X2) MANCUSO FUOCO Anlonino X 

X CASTROGIOVANNI Gianfraoco 3) GI AC OB BE Filippo 13) X 
X 14)4) LO VOTRlCO Santa BALSAMELLO Salvatore X 

15)DI COSTA Maria X BONELLI Giuseppe5) X 
TROVATO Grazia 16) CATALANO Aurora 6) X X 

X 17) LA GIGLfA Francesco CONSENT1NO Annarita7) X 
18) SC1NARDI DarioLI VOLSI Slgismundo8) X X 
19)CASTROGIOVANNI eannela D'AllO Michele9) X X 
20) P1CONE Mariangela IO) COMPOSTO Sergio XX 

con la partecipazio ne del Segretario Ge nerale Sig. ra Zl1\iGALE dotl.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTlNO dott. ssa Annarita 

il qua le ri conosciuta lega le l 'adunanza, inizi a la trattazione dell 'argom ento di cui all' oggetto., iscritto 

al Nr. _ _ 12___ ___ dell'ordine del g iorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _D_O_T_T_,_L_UI_G_I_B_O_NE_LL_I_ ___ _ _____ _ ___ , e gli 

assessori Sigg . GEMMELLARO CASTELLO ZAPPLA 

Sì da aUo che ai sensi deJl'art. 184 ultimo comma dell"Ord . EE.LL. gli scruiatori desigmni sono i 

consjglieri VEGA PICONE COMPOSTO 



Il Presidente invita il Consigli o Comunale a passare alla trattazione del punto 11) 
all'ordine del giomo, riguardante l' interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 12 ottobre 20 16 prot. 24559 da diversi consigli eri, tesa ad avere 
notizie in merito al Decreto 256/2016 PON inclusione PO l FEAD per presentazione 
di proposte progettuali di intervento per il contrasto all a grave emarginazione adulta e 
alla condi zione di senza dimora e qualora lo fosse se si stia provvedendo a presentare 
proposte progettuali . 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Lo Votrico che illustra 
l'interrogazione. 

Rel aziona la cons. Lo Votrico che legge il documento. 

Ri sponde il Sindaco facendo presente che il Comune non rientra tra gli Enti che 
possono attivare questo tipo di progetti . 

Il Presidente ricorda che c'è ' la risposta del dirigente del l Settore con nota prot. 
25390 del 23.10.20 16, allegata far parte integrante del presente. 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, 1) Presidente passa all 'argomento 
successivo all'ordine del giorno. 

http:23.10.20


Al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

Al Sindaco del Comunedi Nicosia 

OGGETTO: INTERROGRAZIONE tesa ad avere chiarimenti in merito al Decreto N.256 del 3 
ottobre 20 16"PON inclusione e PO I FEAD, Avviso 3 ottobre 2016 per la presentazione di Proposte 
di intervento per ilcontrastoalla grave emarginazioneadulta e allacondizione di senza dimora" 

I sottoscritti: Lo Votrico Santa, Li Volsi Sigismundo, Composto Se;gio, Giacobbe Filippo e 
La Giglia Francesco, nella qualità di Consiglieri Comunali del Comune.di Nicosia, 

:t -

PREMESSO 

Che già è stato pubblicato il primo avviso, diretto agli Enti Locali, mediante il quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione risorse dirette a . 
iÌnanziare proposte di intervento conformi alle Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia; 

Che, con Decreto n. 256 del 3 ottobre 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale 
per l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON 
Inclusione e del PO I FEAD, è stato adottato l' Avviso pubblico n. 4 per la presentazione di 
Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 
senza dimora; 

Che, l'avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva di €. 50.000.000, di cui € 25 . 
milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma 
Operativo Nazionale Inclusione (Assi 1 e 2, azione 9.5.9) e € 25 milioni a valere sul Fondo 
di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la 
fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I I;'EAD - Misura 4). 

CHIEDONO 

di sapere, se Codesto Comune, rientra tra le tipologie di Enti Territoriali ammessi a 
presentare proposte progettuali e qualora lo fosse, se si sta provvedendo a presentare 
proposte progettuali. 

Nicosia, Il Ottobre 2016 
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~ 
COMUNE DI NICOSIA 

(f\,-o\r. h. 25 '3 '10 

PROVINCIA DI ENNA 
lO SETTORE 
Servizi Sociali 

Nicosia, 23/1 0/20 1 6 

OGGETTO: Nota pro t. 24559 del 12/10/2016 inerente interrogazione tesa ad avere chiarimenti in 
merito al decreto n. 256 del 3/10/16 "PON inclusione e PO I FEAD per la 
presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta e alla condizione di senza dimora. 

e, p. c. 

Al Signor Sindaco 
All 'Assessore ai Servizi Sociali 
Al Presidente del C.C. 

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, inoltrata anche alla scrivente e 
sottoscritta da cinque consiglieri comunali, si chiarisce che sono ammessi a presentare proposte 
progettuali esclusivamente gli Enti territoriali di seguito indicati: 

• le Città metropolitane o i Comuni con oltre 250.000 abitanti, individuati sulla base della 
stima del numero di persone senza dimora, indicati all'articolo 3.2 dell'Avviso; 

• gli Enti territoriali delegati dalle Regioni/Province autonome, individuati nel rispetto dei 
criteri indicati all'articolo 3 .3 dell'Avviso; 

• le RegionilProvince autonome, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 dell'Avviso. 

Come può evincersi dal richiamato Avviso, attualmente il Comune di Nicosia non può presentare 
progetti a valere sul finanziamento in oggetto. 

Distinti saluti 



Il presente verbale viene letto, approv o e sott ritt o. 

~U·l'LS10ENTE 

v 
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·per copia confì rme alJ'originale in carta li~e.~,:..~e~ :Q:~:.:~.~I usrratilo per la pubblicazione. 

Nicos ia , li ! j ç' ,{,( ?r,{ (, '<',;,,) / , 
r ~~ IL SEGRETARI~iJlNERALE 

CERTI FICATO DI PUBBLICAZIO NE 

IJ SO tl oscrilto Segretario Generale, 

C ERTIF I CA 

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

al]' Albo Pretorio e AJbo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

A€) ,{ {, u.( b , (art. l l , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, deUa 

LR. n. I 7 del 28!l2/2004). 

Il Responsabil e della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

, • •. .... ,. f 

CERTIFIè~'O~t.>.~M~CUTlVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in a pP~?,!QrrtdeJla L. R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é ruvenuta 

esecutiva il _ _ _ _____ 

D decorsi dicci giorni da lla pubbl icazioDC (art . 12, comma l°); 

D a segui to di dichiarazione di immediata esecu tivita : 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme alJ'originale in carta libera per uso amministnltivo; 

D per copia conforme all 'ori ginale: 

Nicosia, li _ _______ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




