
Deliberazione n. cS,-o=---__ 

del 0811 1/2016 

Seuore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIDERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Mozione alto d'indirizzo in merito all a pian ificazione e fonna zione del persona le in riferimen to 
OGGETTO: 

a l PSR Sicilia 2014/2020. 

oovem _____ 

alle ore 18.30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adW1anze consiliari , a 
seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, [] su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di Wl quinto dci Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinariaJtlfg~nte<di prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

L'anno duemilasedici addì o tto del mese di ____ ____ bre 

N. 
O,d CONSIGLIERI P a N 

O,d CONSIGLIERI p a 

1 ) SPEDALE Luclana X II) VEGA Salvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 

3) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DI COSTA Maria X 15) BONELLI Giuseppe X 

6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 

7) CONSENTJNO Annarita X 17) LAGIGLIA Francesco X 
8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SCINARDI Dano X 

9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D'ALlO Michele X 

l O) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott,ssa Mara 

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

il quale riconosciuta legale l'adunanza, in izia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. _ _ 1_4_____ _ dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. eB"O-"N"E"L"L"Ie-:do:0,,-t,,-t=, -"L.o:u"i...c:i~_ _______ ____ , e gli 

assesso ri Sigg. GEMNEll.ARQ _ CASTELL Q - ZAPPI A 

Si da atto che ai sensi dell 'an . 184 ult imo comma deJr Ord. EE. Ll. gli scrutator ì designati sono i 

consig lieri VEGA - HCONE 



Il Presidente invita il Consigli o Comunale a passare alla tranazione del punto 14) 
alrordine del giorno, riguardante la mozione-atto d ' indirizzo - presentata da diversi 
consigli eri in data 12.10.2016 prot. nr. 24563, con la quale chiedono 
all 'Amm inistrazione Comunale di pianificare l'organico e formarlo, in riferimento al 
PSR Sicilia 2014/2020, qualora non si fosse già provveduto, sull ' istruttoria dei 
progetti , per evitare ritardi nell ' istruttoria delle pratiche che pervengono presso 
l 'Ente, che causano danni economici alle imprese ed ai tecnici progettisti, poiché tali 
progetti sono con fin anziamento a scadenza. 

Il Presidente precisa che per il contenuto è una interrogazione anche se è presentata 
come mozione, quindi preannuncia voto contrario. 

L'ing. Testa fa presente che si seguirà l 'iter previsto per l'approvazione. 

Il cons. Lo Votrico specifica che può essere considerata una interrogazione. 

Il cons. Giacobbe non condivide perché si vuole dare un indirizzo prendendo atto che 
l'ufficio tecnico è carente di personale. 

Si allontana dall' aula il cons. Giacobbe (Pres. 14) 
Si allontana il cons. Cata lano (pres . 13) 

Il cons. Castrogiovanni C. preannuncia l' astensione perché non yj è personale da 
formare. 

Il Presidente passa alla votazione. 

Procedutosi alla relat iva votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scruta tori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Ne. 13 - Voti tavorevoli Ne. 6 (Trovato, Li Volsi, Lo Votrico, La 
Giglia, Spedale e Di Costa) - Contrari Nr. 7 (Vega, Picone, Castrogiovanni c., 
Bonelli, D'Alio, Gentile e Consentino) 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozIOne presentata da diversi consiglieri in data 12.1 0.20 16 prot. ne. 
24563, avente per oggetto: "Mozione-atto d'indir izzo - in merito alla 
pianificazione del personale in riferimento al PSR Sicilia 201412020", nel tes to 
allegata a far parte integrante del presente provvedimento. 

UDITI gli interventi sopra riportati; 



ATTESO l'esito della superiore votazione; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

Di NON APPROVARE la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
12.l0.2016 prot. nr. 24563, avente per oggetto: "Mozione-atto d'indirizz(} - in 
merito alla pianificazione del personale in riferimento al PSR Sicilia 2014/2020", 
nel testo allegata a far parte integrante del presente provvedimento. 



OGGETTO: MOZIONE ATTO D'INDIRIZZO in merito alla pianificazione e formazi one del 
personale in riferimento al PSR SICILIA 2014/2020. 

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

1 

PREMESSO 

Che, lo scorso 24 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Sicilia 2014-2020, strumento finanziario e di attuazione al Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR) siciliano; 

Che, le somme assegnate, nell'ambito della programmazione delle risorse FEARS, per il 
periodo 2014-2020, alla Regione Siciliana sono stati 2.212.747.000 di euro con un 
incremento di oltre 27 milioni rispetto alla dotazione del PS~ Sicilia 2007-2013, e 
costituiscono la maggiore dotazione finanziaria assegnata tra le regioni italiane a livello 
nazionale; 

Che, per il periodo 2014-2020 sono stati individuati 3 obiettivi strategici di lungo periodo: 
competitività del settore agricolo, gestione sostenibile delle risorse naturali, sviluppo 
equilibrato dei territori rurali; 

Che, la strategia del PSR Sicilia defìnisce le scelte prioritarie per ;affrontare le sfide per il 

periodo 2014-2020, in coerenza con obiettivi comunitari della strategia Europa 2020 e gli 
orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla Commissione Europea; 

Che a seguito del bando del 23 settembre 2016 sulla viabilità rurale e forestale saranno 
stanziati 34 milioni di euro destinati ad associazioni di aziende' agricole e consorzi di 

comuni per la costruzione di nuove strade di collegamento, la ristrutturazione e la messa in 

sicurezza di strade già esistenti; 
Che, la sottomisura 4.3.1 contribuisce a sostenere lo sviluppo, l'ammodernamento e 
l'adeguamento di strade già esistenti dell' agricoltura e della silvicoltura anche con opere di 
viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali, con 

scadenza dicembre 201. 6; 

Che, sono previsti altri bandi, tra cui la misura 4.1 miglioramenti fopdiari (fine ottobre); 

Che, tali progetti richiederanno un' istruttoria da parte deII'Uftìcio Tecnico Comunale; 



CHIEDONO 

Alle S.V., con la presente mozione atto d'indirizzo, di pianificare l 'org~ico e formarle», qualora 
non vi si fosse già provveduto, sull "istruttoria dei progetti, per evitare ritardi nell'istruttoria delle 
pratiche che perverranno presso Codesto Ente e che causerebbero danni economici alle imprese ed 
ai tecnici progettisti, poiché tali progetti sono con finanziamento e a scadenza. 

" 
Con la più ampia riserva di meglio argomentare la presente, anche alla luce delle risposte che 

verranno fomite in sede di Consiglio Comunale, si porgono cordiali saluti. 

Nicosia, lì11 Ottobre 2016 O· FIg 
'\ . 

c:s-0,tUJ JlJtu~ 
V\~ 

/\ 



IL SEGRETARlO GENERALE 

Il presente verbale viene Ietto , approvato e so 

IL CONS IGLI ERE ANZ IANO 

F 1-0 J.W, Clli" -S h DII Ltè 

ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLiCAZIO NE 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammio.istr 'va per la pubblicazione. 

Nicosia, li dr',(d, lcl{ 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER TI FI CA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-Une del Comune per glorru 15 consecutivi, da] giorno 

" r ~ {1 ~ leI! , (art. 11 , comma lO , L.R. n. 44/9 1 come modificato dall 'an . 127, comma 21, della 

L. R. n.17 del 2811 2/2004) . 

Il Responsabile deUa pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applìcazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecutiva il _ _______ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna l °); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività: 
IL SEGRETARIO GI3NERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, jj _ _______ 

IL SEGRETARlO GENERALE 


