
DELIBERA DI GIUNTA N. 7 Del 02/02/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 7 del 02/02/2022

Proposta N. 8 del 01/02/2022

OGGETTO:  Approvazione della variazione dell’Azione biennale  del piano di 
zona 2017/2018 e annuale  PdZ 2020,     denominata interventi  a 
sostegno delle    “NUOVE POVERTA”  in favore dell’AZIONE  
SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI  -  

L'anno duemilaventidue addì due del mese di febbraio alle ore 13:0000 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
8 del 01/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Silvana Patanè ________________________
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 PREMESSO
- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, 
la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono 
coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;

- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario 
territorialmente coincidente con il distretto sanitario;

- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i 
Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli 
interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato   
di interventi  e servizi sociali”, ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima, prevede l’adozione 
del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
CONSIDERATO Che con D.P. n.699 del 26/11/2086 di approvazione della  deliberazione 377 del 
12/10/2018 con la quale il Governo regionale ha approvato  il documento denominato “Linee guida 
per l’attuazione delle Politiche sociali regionali 2018-2019”tramite l’utilizzo delle risorse del 
FNPS assegnate alla Regione Sicilia da assegnare ai 55 distretti socio sanitari istituiti in attuazione 
della legge 328/2000, distinto per trance di finanziamento,  per cui  la somma assegnata  al distretto  
19 è pari,  per la biennalità  di riferimento ( 2018-2019)  ad €.1.029.836,00;
CHE a seguito del decreto sopra indicato il Distretto socio sanitario, dopo aver espletate tutte le 
procedure previste presenta il piano di zona alla Cabina di Regia regionale, e  con parere di 
congruità  n. 23 del 11  settembre 2019 ottiene  la validazione;
tra le azione presentate vi è l’azione biennale denominata INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLE    
“NUOVE POVERTA’  per un importo complessivo  di €151.200; ;
Con  Decreto Presidenziale 439/SERV. 4.S.G. del 5 luglio 2019  sono state emanate le linee guida  
per attuazione delle politiche sociali regionali del Piano di zona 2019-2020;
con D.A. 104 del 31/10/2020, l'Assessore Regionale, in virtù dell'ulteriore assegnazione di risorse 
da parte del Ministero del Lavoro,  ha proceduto all'integrazione e modifica dell D.P. 
439/Serv.4/S.G.  del 5 Luglio 2019, denominato  "approvazione    dell'atto di programmazione  del 
documento Linee guida  per attuazione  delle P.S.  regionali  2019/2020",   rispettando  i  vincoli 
previsti in ordine alle azioni rivolte all'area dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
CHE a seguito del decreto sopra indicato  (439/SERV. 4.S.G. del 5 luglio 2019) il Distretto socio 
sanitario, dopo aver espletate tutte le procedure previste presenta il piano di zona alla Cabina di 
Regia regionale, e  con parere di congruità  n. 31  del 5 Luglio 2021  ottiene  la validazione;
tra le azione presentate  nel piano di zona sopra menzionato vi è l’azione denominata 
INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLE    “NUOVE POVERTA’”  di un solo anno, per un importo 
complessivo  di €114.660,00
CONSIDERATO che  le predette azioni volta a  sostenere i soggetti che vivono  situazioni  
familiari e/o personali problematiche, a seguito del verificarsi di eventi imprevisti che determinano 
momentanea e importante difficoltà economica, tale da ingenerare un significativo cambiamento 
nello stile di vita,    per la quale sono state emanate dall’Ufficio di Piano  linee guida e istruzioni 
operative ai Comuni, non hanno  prodotto alcun risultato nonostante il Servizio sociale 
professionale dei comuni  abbia tentato di individuare soggetti a cui proporre    percorsi  di 
accompagnamento  e sostegno   attraverso la predisposizione di strumenti di presa in carico sociale 
ed interventi per il raggiungimento di un maggior grado di autonomia ed autosufficienza;  
CONSIDERATO CHE
nella riunione Rete  Territoriale per la protezione e inclusione sociale  del 18 Novembre 2021, 
dopo aver individuato le peculiarità del vasto territorio distrettuale, l’ufficio di piano  ha   proposto 
di rimodulare l’azione INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLE   “NUOVE POVERTA” dei piani di 
zona 2018/2019-2020 atteso che l’azione dopo anni di tentativi di avvio e lavoro da parte dei servizi 
sociali dei tredici comuni  non ha mai prodotto gli effetti sperati,
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è stato individuato,  come intervento su cui investire,  in sostituzione dell’azione sopra detta, 
l’intervento volta al sostegno delle famiglie vulnerabili,  che raccoglie un’area di servizi e soggetti 
abbastanza ampio;
che al tavolo della povertà ed inclusione sociale e  al  tavolo della famiglia e minori anziani  è  
stata  condivisa la variazione della azione interventi a sostegno della nuove povertà a favore 
dell’azione di sostegno famiglie vulnerabili per un importo complessivo di €265.860, somme che 
fanno parte del fondo indistinto  dei piani di zona sopra richiamati;

VISTA la delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 25 Gennaio 2022 di approvazione della 
variazione dell’azione denominata interventi a sostegno delle nuove povertà in favore dell’azione 
sostegno famiglie vulnerabili per complessivi tre anni, e per un importo complessivo di €265.860.

RICHIAMATA la circolare regionale del 17 Luglio 2015 n. 5, avente ad oggetto L. 328/200- 
variazioni  piani di zona – aggiornamento direttive,  che stabilisce che in caso di   
riprogrammazione  di azioni,  nelle quali pur rimanendo invariato importo dell’azione, si modifica 
completamente l’oggetto e i destinatari  della stessa, l’iter di approvazione  è contemplato nella 
fattispecie n. 3 della circolare  e prevede il  percorso standard   di approvazione con il passaggio 
nelle tredici Giunte Municipali;
RICHIAMATA la delibera n. 80 del 17.09.2019 di G.M. del comune di Nicolosi  di presa atto

del PDZ 2017/2018 ( 4 PDZ)

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 10 del 08.03.2021 del comune di Nicolosi  di presa atto

del PDZ 2019/2020  (5 PDZ)
RILEVATO bisogna procedere alla  presa atto della delibera del Comitato  n. 3 del 25/1/2022   di variazione delle 
azione del Piano di zona 2018/2019 e 2020    cosi come proposto dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 25/01/2022
VISTI:

- La proposta redatta dall’Ufficio di Piano di Gravina di CT  e allegata alla presente proposta;
- l’O.A.EE.LL.R.S.;
- i dd. Leg.vi n. 165 del 30/03/2001 e n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;
-
- la Circolare regionale 5 del 17/7/2015
-
- Il vigente Statuto Comunale;
-
- Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 30/7/2021

DELIBERA
– DARE ATTO della variazione dell’Azione “interventi a sostegno delle nuove povertà” approvate 
nei  piani di zona 2017-2018 e piano di zona 2019-2020 per un importo complessivo di €265.860 a 
causa della mancata risposta del territorio alla portata innovativa della scheda intervento;
APPROVARE  l’azione  biennale “Sostegno alle Famiglie Vulnerabili” piano di zona 2017/2018 
per un importo complessivo di  €    151.200;
APPROVARE  l’azione  annuale  “Sostegno alle Famiglie Vulnerabili” piano di zona 2019-2020 
per un importo complessivo di  €    114.660,00
DARE ATTO che la presente delibera non comporta impegno di spesa ne’ variazione in 
aumento nel bilancio del Comune di Nicolosi

Il Responsabile del Settore     
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    PATANE' SILVANA / ArubaPEC S.p.A.



DELIBERA DI GIUNTA N. 7 Del 02/02/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.8 del 01/02/2022 ,avente per Oggetto:” Approvazione della 
variazione dell’Azione biennale  del piano di zona 2017/2018 e annuale  PdZ 2020,     denominata 
interventi  a sostegno delle    “NUOVE POVERTA”  in favore dell’AZIONE  SOSTEGNO FAMIGLIE 
VULNERABILI  -  
“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco    
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


