N. 03 del Reg. OGGETTO:
Anno 2917

Definizione delle priorità dei servizi e delle azioni da attivare
nell'AOD n. 2. PAO 2013/2015.

Data 06/03/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei, del mese di marzo, con inizio alle ore 10,30, nella sala
delle adunanze del Comune di Sant'Angelo di Brolo, alla riunione convocata con formale
invito, risultano presenti:
Comuni

Comune di Sant'Angelo di Brolo
Comune di Ficarra

Sindaci o loro delegati

Presenti

CORTOLILLO Francesco
.
Paolo Sindaco

X

-

-

ARTALE Gaetano Sindaco

X

Comune di Fioresta
Comune di Raccuja

X

-

LEONE Sebastiano Sindaco

X

Comune di Sinagra
Comune di Ucria

Assenti

X
LEMBO Giuseppe Giovanni
Sindaco

-

x

11 Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Or. Pietro Manganaro, Segretario comunale del Comune di Sant'Angelo di
Brolo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

OGGETTO: L. 328/2000. Definizione delle priorità dei servizi e delle azioni da attivare nell'AOD n.
2. PAO 2013/2015.
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali";
VISTO il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento ~Linee guida per l'attuazione del
piano socio-sanitario della Regione Siciliana" e successivi atti di programmazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 329, del 30/09/2013 ~Linee guida per l'attuazione
delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 2013-2015. Apprezzamento",e il successivo D.P. Reg. 376
dell'li/i 1/2013 di approvazione;
VISTO il D.D.G. n.1513 del 28/07/2014 con il quale nel Distretto Socio-Sanitario D.30 sono state
istituite le Aree Omogenee Distrettuali:
1) A.O.D. n. 1: Patti N Comune capofila e dai. Comuni di Brolo, Gioiosa Marea, Librizzi,
Montagnareale, Oliveri, Piraino e San Piero Patti.
2) A.O.D. n. 2 N Sant'Angelo di Brolo N Comune capofila e dai Comuni di Ficarra, Floresta,
Raccuja, Sinagra e Ucria;
CONSIDERATO che con stesso D.D.G. n.1513 del 28/07/2014 sono stati assegnati
rispettivamente € 841,864,63 all'A.O.D. n. i con Comune Capofila Patti, € 435.175,72 all'A.O.D.
n. 2 con Comune Capofila Sant'Angelo di Brolo;
VISTO il parere n.48 del 21/12/2015 trasmesso dall'Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro con nota n. 42953 del 21/12/2015, con il quale il Nucleo di Valutazione dei
Piani di Zona nella seduta tenutasi in pari data, ha espresso parere di congruità definitivo sul Piano
di Zona del triennio 2013/2015 del Distretto n. 30;
VISTI i Decreti di riparto del F.N.P.S. anni 2014-2015 ( D.M. 21/02/2014 e D.M.4/05/2015), con i
quali sono state rafforzate le attuali politiche territoriali previste per il Piano di Zona e, redatte a
valere sui fondi 2010-2013, implementando le Azioni già programmate o aggiungendone nuove
che, a fronte dei bisogni emersi dai tavoli tematici organizzati per la definizione del PdZ 20132015, non hanno trovato risposte e copertura finanziaria;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29/09/2016 concernente ~Legge 8
novembre 2000, n. 328. Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali F.N.P.S. Anni 2014 2015 - Integrazione alle Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie20132015";
TENUTO CONTO che le somme destinate a ciascun distretto, a valere sulle annualità del FNPS
2014-2015, dovranno essere inserite nella terza annualità del PdZ, ciò al fine di consentire la
regolare attuazione della prima annualità già avviata e la seconda in corso di attuazione;
VISTO il verbale del gruppo piano, in data 16/02/2017, con il quale ha accertato la validità dei dati
afferenti la rilevazione dei bisogni emersi in sede di programmazione 2013-2015 e, sulla base delle
risultanze della relazione e delle attività di concertazione, ha inoltrato al Comitato dei Sindaci una
proposta che preveda una organica implementazione dei servizi;
RITENUTO necessario, da parte del Comitato dei Sindaci, esaminare la proposta del gruppo di
piano ed individuare, nell'ambito dell'analisi dei bisogni, le priorità e le azioni da attivare nel
territorio di competenza, compatibilmente con il budget assegnato;
VISTA la scheda predisposta a tal fine;
Tutto ciò premesso,

SI PROPONE Dl DELIBERARE
- Di individuare le priorità e le azioni. così come definite, da attivare per l'integrazione del
PAO 2013/2015, che si allegano alla presente. per farne parte integrante e sostanziale.

11 Responsabile dell'istruttoria

INTEGRAZIONI PdZ 2013/2015 - AZIONI
N.

AZIONE

IMPORTO

i Assistenza igienico -sanitaria

C 12.000,00

i Autonomia nelle scuole

€ 13,000,00

2

Assegno Civico

€ 63.008,46

3

Trasporto presso i centri riabilitativi

€ 15.000,00

4

Attività ludiche per jI tempo libero di minori

€ 65.000,00

€ 168.008,46
TOTALE

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1,
comma 1, lett, i) della Legge Regionale 11,12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri
come appresso:
- per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

IL COMITATO DEI SINDACI

SENTITA l'ampia ed esauriente relazione del Presidente, in merito alla superiore proposta di deliberazione;
Tutti i presenti concordano di individuare le azioni e gli importi come da prospetto allegato (N.1), che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
CONSIDERATO che la stessa è meritevole di approvazione;
VISTA la Legge 08.061990, n. 142, così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n. 48 e successive
modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi deII'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.l, comma
10, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;
VISTO Il regolamento per il funzionamento dell'A.O.D. n°2.
VISTO I 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione, che sì intende integralmente trascritta ad ogni effetto di
legge nel presente dispositivo, con il relativo allegato n.1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza a provvedere.

Letto e sottoscritta come segue:

,lL€GR

RIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)
REG. PUBBL. N°

Certifico io sottoscritta Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune di Sant'Angelo Di Brolo, ove rimarrà per 15 giorniconsecutìvi decorrenti
dal
Sant'Angelo di Brolo lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVI TA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)
Si certifica che la su estesa Deliberazione:
-

c è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo Di Brolo
senza che nei primi 10 giorni di pubblicazione siano intervenute denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma I della L.R. 44/1991,
è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 camma

Sant'Angelo di Brolo li

ú3

01' 7

IL

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per so
d'Ufficio.

lì

ministratìvo e
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