
DELIBERA DI GIUNTA N. 68 Del 19/05/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 68 del 19/05/2022

Proposta N. 77 del 19/05/2022

OGGETTO: Approvazione accordo fra amministrazioni ex art.15 L.241/90 ed 
art. 22 L.r  7/19 e autorizzazione alla firma per la costituzione di un 
raggruppamento tra Comuni finalizzato alla adesione all'Avviso 
pubblico n.150/2022 relativo alla ricognizione dei fabbisogni da 
parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di 
alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-
legge 6 novembre 202 1, n. 152, inserito nella legge di conversione 
29 dicembre 2021, 11.233.  Atto di Indirizzo.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore 14:05 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. 
77 del 19/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

Visto:

- il D.L. "Recovery" (decreto-legge n. 152/2021, convertito in legge n. 

233/2021), che destina 67 milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del  

Programma  Operativo  Complementare  al  PON "Governance e Capacità 

istituzionale 2014-2020";

- la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152, "recante disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose”;

– l'art. 31 bis comma 7 della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede che 

(al fine di accelerare la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla 

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di 

programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale 

può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in 

possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del 

Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva  di 67  milioni  di  euro,  a  

carico  delle  disponibilità  del  Programma operativo complementare al 

Programma operativo nazionale (Governance e capacità istituzionale 2014-2020, 

di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica (CIPE) n.  47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n.39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla 

deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente 

comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli 

dell'Agenzia;
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– l'art. 31 bis comma 8 della medesima legge, il quale stabilisce che "Il 

personale di cui al comma 76 selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale 

con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n.113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti 

beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui 

all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e 

a quanto previsto dal comma  5 del presente articolo, individua, sentiti il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 

e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli 

enti cui destinare  il  personale  di  cui  al  comma 7  del  presente  articolo  e  

provvede  alla  relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi 

sessanta giorni;

–  l'art. 31 bis comma 9 secondo il quale "Il personale di cui ai commi 7 e 8 

presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e 

svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di 

fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e 

predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del 

PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della 

cultura e della tradizione dci comuni italiani, dci programmi operativi nazionali e 

regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal 

Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio 

dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali 

previsti dal programma di finanziamento”;

- l'Avviso pubblico n. 150/2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte 

degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta 

specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 

2021, n.233;
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- il successivo comma 2.1b) secondo cui possono presentare istanza le 

aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 

abitanti a cui 6 attribuita una dotazione massima di 200 giornate/ persona 

purchè le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che 

raggiungano nel complesso una popolazione minima pari ad almeno 15.000 

abitanti. La domanda a presentata dal comune mandatario o capofila;

- che i Sindaci provvedono ad individuare il Sindaco capofila ed a sottoscrivere 

la convenzione, fermo restando la volontà di mantenere in capo ad ogni 

Comune la responsabilità e la gestione dei progetti ricadenti nei propri territori;

- che ogni Comune con popolazione inferiore a 15.001 abitanti potrà prendere 

parte soltanto ad una aggregazione;

– i Comuni di San Pietro Clarenza e di Nicolosi sopra rappresentati sono 

addivenuti alla determinazione di manifestare,   congiuntamente,   il   proprio   

fabbisogno  del  personale   in  possesso  di  alta specializzazione in termini di un 

ammontare complessivo delle giornate/persona;

PROPONE
      

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si 

conviene e si stipula quanto segue:

1.  di approvare lo schema di accordo fra amministrazioni ex art.15 L.241/90 

ed art. 22 L.R. 7/19 per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni 

finalizzato alla adesione all'Avviso pubblico n. 150/2022 relativo alla ricognizione 

dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso 

di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi  7, 8 e 9, del decreto-legge 6 

novembre 202 1, n. 152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, 

11.233 che fa parte integrante del presente atto;

2.  di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l'accordo quadro allegato alla presente 

da costituirne parte integrante e sostanziale;
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3. Dichiarare la presente, stante l'urgenza a provvedere, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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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.77 del 19/05/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
accordo fra amministrazioni ex art.15 L.241/90 ed art. 22 L.r  7/19 e autorizzazione alla firma per 
la costituzione di un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla adesione all'Avviso pubblico 
n.150/2022 relativo alla ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del 
personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 
novembre 202 1, n. 152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, 11.233.  Atto di 
Indirizzo.“ 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)

           
           

  
         


