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PROPOSTA DI DELIBERA PER IL COMITATO DEI SINDACI

IL DIRIGENTE COORDINATORE G.P.

PREMESSO CHE:

-con delibera CIPEn. 113 de126 ottobre2012 ilMinisterodell'Internoèstatoindividuatoquale
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autostfficienti, previsto dall'aggiornamento del
Piano di Azione Coesione (PAC) dell'11 maggio 2012 attnbuendo, per la sua esecuzione, risorse
destinate al potenziamento dell'offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia (0-36 mesi) ed aI
rafforzamento dell'offerta dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti
ultrases santacinquenni ;

- il Distretto socio sanitario 23ha aluto approvati e finanziati dal Ministero dell'Interno-AdG sia i
Piani di intervento Infanzia e Anziani I riparto, sia i Piani di inten,ento Infanzia e Anziani II ripar-to,
tuttr realizzat|,

VISTA la circolare n.1515/PAC del 2310312022, relativa alle procedure di individuazione dei
beneficiari delle Azioni di Rafforzamento Territoriale tramite ia presentazione di apposita
manifestazione di interesse entro e non oltre il termine de1 30 aprile 2022;

EVIDENZIATO che con la suddetta circolare si dà awio alla Fase 2 del Programma che riguarda
interventi di servizi da attuarsi a partire dal 1o luglio 2022 e fino a1 31 luglio 2023, definiti Azioni
di rafforzamento territori al e;

CONSIDERATO che
- questo Distretto intende presentare manifestazione di interesse con l'Azione di rafforzamento per
la linea di intervento Infanzia;
- il limite massimo di risorse programmabili è pari al 50% delie risorse già destinate al Distretto
così cotne individuate con il decreto 557lPac del22 aprile 2015 di rideterminazione del Secondo
atto di riparto f,rnanziario, riepilogate ne1l'allegato 3 della medesima circolare, che per il Distretto
socio sanitari o 23, relatl amente alla linea di inten,ento infanzia, ammontano a € 195.112100.

VISTE le schede di intervento allegate a far parte integrante del presente prowedimento:
1. La scheda di intervento tipologia 1 per servizi Asilo nido del Comune di Nicosia,

delf importo di € 111 .581,96 oltre quota compaftecipazione utenti, escluso Iva;
2. La scheda di intervento tipologia 1 per servizi Asilo nido del Comune di Troina,

delf importo di € 77 .530,04 oltre quota comparlecipazione utenti, escluso Iva;

EVIDENZIATO che 1'Iva è un costo recuperabile e quindi non è una spesa finanziabile e resta a
carico dei Comuni titolari del progetto;

DATO ATTO che le suddette schede di intervento sono state esaminate ed approvate dal Gruppo
Piano nella seduta del 1310412022;

CONSIDERATO che con la richiamata circolare n. 1515112022 è stato previsto che nell'esprimere
Ia propria manifestazione di interesse, i Beneficiari possono aderire contestualmente alle iniziative
previste dal Progetto di capacitazione amministrativa del PNSCIA, mediante la sottoscrizione di
uno specifico Accordo con 1'AdG da trasmettere con l'istanza di ammissione a finanziamento,



RITENUTO opportuno aderire al Progetto di capacitazione amministrativa al fine di poter
usufruire, nelle fasi di attuazione e rendicontazione delle Azioni di Rafforzamento, de1 supporto
delle Task Force che saranno costituite nell'ambito del Progetto stesso;

Per le motivazioni sopra esposte

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI

1) DI PARTECIPARE all'Awiso di manifestazione di interesse di cui alla circolare del
Ministero dell'Intemo-Adc del PNSCIA, n.1515/PAC del 2310312022, per la Linea di
intervento Infanzia.

2) DI APPROVARE l'Azione di rafforzamento territoriale comprendente le seguenti schede di
intervento:

1. Tipologia l-Sostegno diretto alla gestione di strutture e sen,izi a titolarità pubblica del
Comune di Nicosia"- Asilo Nido di contrada A,Iagnana, di cui è soggetto attuatore ii
Cornune di Nicosia;
2. Tipologia l- Sostegrto diretto alla gestiorte di struttttre e servizi a titolarità pubblica del
Comune di Troina" - Asilo lVido l[adre Teresa di Calcutta, di cui è soggetto attuatore il
Comune di Troina.

DI APPROVARE lo Schema di Accordo con l'AdG di adesione al Progetto di capacitazione
amministrativa del PNSCIA.

DI ASSUMERE f impegno all'espletamento di tutte le attivita inerenti la prograrnmazione
oggetto del presente atto e la sua gestione.

DARE MANDATO al Comune capofila:

a- di presentare la manifestazione di interesse tramite istanza di ammissione al
finanziamento della suddetta Azione di rafforzamento territoriale;

b- di aderire contestualmente al Progetto di capacitazione amministrativa sottoscrivendo e

trasmettendo l'Accordo con 1'AdG.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

3)

4)

s)

s)

I1 Dirigente/Coordinatore G.P.

Dott. ssa P atizia Mancuso



COMUNE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI ENNA

l" Settore

Allegato alla D elibe r azione
C.d.S. n.7 del 2110412022

OGGETTO: Programma Nazionale per i Sen'izi di Cura ali'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti
(PNSCIA). "Fase 2" del Programna - Approvazione Azione di rafforzamento territoriale e Schema di
Accordo con 1'AdG di adesione al Progetto di capacitazione amministrativa del PNSCIA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art.49 del D. L.es 261i2000, art.12 della L. r. n.30,,2000 e dell'afi. 147 bis del D. Lgs. 26712000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, 2110412022

dott.ss Atnzia Mancuso
Il Dirigente
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