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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 57 DEL 13/05/2020 

OGGETTO: Presa d’atto della deliberazione n. 2 del 08/04/2020 del Comitato dei Sindaci 
del Distretto D26. Rimodulazione fondo ex Legge n. 328/2000 Piano di Zona 
triennalità 2010/2012, triennalità 2013/2015 (AOD3) e sua implementazione 
PAO 2013/2015 (AOD3) per istituire un fondo emergenza Covid-19 FEC19 
ed i relativi accordi di programma. 

L’anno Duemilaventi, il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 21:30 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore  X 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore X  

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Roberto Roma 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 57 del 13/05/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Giuseppe Bonura 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Presa d’atto della deliberazione n. 2 del 08/04/2020 del Comitato dei Sindaci 
del Distretto D26. Rimodulazione fondo ex Legge n. 328/2000 Piano di Zona 
triennalità 2010/2012, triennalità 2013/2015 (AOD3) e sua implementazione 
PAO 2013/2015 (AOD3) per istituire un fondo emergenza Covid-19 FEC19 
ed i relativi accordi di programma. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 la nota dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 

1223/GAB del 31.03.2020 stigmatizza i pesanti ritardi nella programmazione ed 

erogazione dei servizi pianificati nei Piani di Zona ex legge 328/00 a valere sulle risorse 

del Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

 tali inadempienze non possono essere più tollerate nell’attuale contesto in cui le 

necessarie ordinanze nazionali, regionali e comunali per il contenimento della pandemia 

da COVID19 hanno determinato la chiusura di numerose micro-attività commerciali 

facendo scaturire nuove povertà tra coloro che fino ad un recente passato non avevano 

titolo per rientrare nelle misure socio-sanitarie programmate ai sensi della legge 328/00; 

 la Regione Sicilia con Delibera di Giunta n. 124 del 28/03/2020 Emergenza COVID-19 

ha riprogrammato le risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per assegnare le risorse in 

argomento in quota ai Comuni per garantire una assistenza alimentare a favore delle 

famiglie disagiate; 

 a tal fine l’Assessore Reg.le alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con la 

summenzionata nota n. 1223/GAB rende necessaria, nella qualità di componente del 

Comitato dei Sindaci, un forte impegno per incrementare e rendere efficiente la spesa nei 

distretti socio-sanitari coordinando gli interventi provenienti dallo Stato e dalla Regione 

con le risorse finanziaria della L. 328/00 mettendole a sistema anche con le risorse 

finanziarie assegnate ai Distretti socio sanitari dal Piano Povertà; 

VISTA la Circolare n. 02 del 01/04/2020 prot. n. 9515, con la quale l’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro fornisce Direttive puntuali per la 

rimodulazione dei Piani di Zona 2010-2012, 2013-2015 (AOD3) e Implementazione PAO 

2013/2015 (AOD3), per la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 

in coerenza con le misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale nella considerazione 

che la Sicilia, ancor prima dell'attuale epidemia, risultava tra le regioni maggiormente 

beneficiaria del reddito di cittadinanza a conferma dell'elevata percentuale di famiglie in 

condizioni di povertà assoluta e relativa; 

CHE come dichiarato nella Circolare n. 2/20 l'attuale situazione inciderà ancora di più sulla 

tenuta economica delle famiglie siciliane che in molti casi si troveranno prive di reddito 

determinando nel corso del 2020 una crescita esponenziale delle persone/famiglie prive di beni 

di prima necessità  e pertanto si richiede da parte di tutti i livelli istituzionali l'adozione di misure 

economiche e sociali straordinarie in grado di contenere la diffusa situazione di disagio che, in 

alcuni casi, dà origine anche a comportamenti violenti frutto della condizione disperata di diversi 

nuclei familiari ritenendo necessario destinare all'emergenza COVID-19 più risorse possibili per 

supportare la popolazione locale in questo difficile momento storico attraverso la rimodulazione 

delle azioni inserite nei due Piani di Zona, non ancora avviate e per le quali non sono stati 

adottati atti d'impegno, ciò al fine di convogliare le relative risorse ad interventi/servizi necessari 

per rispondere ai bisogni emergenti dovuti all'epidemia; 

CHE, ai fini di semplificazione delle procedure, la Circolare n. 2/20 prevede una specifica 

deroga alle precedenti disposizioni regionali sulla rimodulazione dei Piani di Zona (Circolare n. 
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5/2015) per cui il Comitato dei Sindaci potrà disporre con proprio verbale/delibera l’utilizzo 

delle somme ancora disponibili per contrastare le situazioni emergenziali;  

CHE detta decisione verrà validata con specifico Accordo di Programma, debitamente  

sottoscritto e approvato; 

CHE  le decisioni assunte saranno immediatamente esecutive, senza la necessità di acquisire 

autorizzazione da parte della Regione.  

CHE le azioni che verranno programmate dovranno in ogni caso riguardare l'ambito socio-

assistenziale e dovranno necessariamente includere interventi a sostegno del reddito per 

contrastare la povertà; 

CHE, in data 08/04/2020, in modalità video-chiamata, si è riunito il Comitato dei Sindaci 

Distretto Socio-Sanitario 26, come da invito del Presidente, con convocazione prot. n. 85335  del  

06/04/2020, approvando all’unanimità la rimodulazione del Fondo ex L.328/00 P.d.z. Triennalità 

2010/12, per istituire un Fondo Emergenza Covid-19 FEC19 che consenta l’erogazione di un 

buono spesa per genere alimentarie di prima necessità, contributi alloggiativi e spese di utenze 

per prevenire la perdita dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa;  

CHE nelle stessa data è stata altresì approvata all’unanimità la rimodulazione del Fondo ex 

Legge n. 328/00 P.d.z. Triennalità 2013/15(AOD3) e sua Implementazione PAO 2013/215 

(AOD3), per istituire un Fondo Emergenza Covid-19 FEC19 che consenta l’erogazione di un 

buono spesa per genere alimentarie di prima necessità, contributi alloggiativi e spese di utenze 

per prevenire la perdita dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa; 

PRESO ATTO CHE, che la rimodulazione delle azioni ed i relativi importi parametrati per ogni 

singolo Comune, sono quelli di seguito riportati: 

 

PIANO DI ZONA 2010-2012 – DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.26 
 

 2010/2012 Importo già speso nella programmazione originale 
                        7.343.454,77 €                                                1.061.296,73 €  

Tot. Pop. Distretto Tot. Finanziamento pdz 2010/12 Cofinaziamento 
272.739                                                            6.282.158,04 €             1.897.932,82 €  

COMUNI  Pop. Istat Singolo Comune  P.D.Z. 2010/12 COFINANZIAMENTO 
VILLAFRANCA 8.469       195.071,47 €                   58.933,97 €  
SAPONARA 3.925          90.406,84 €                   27.313,24 €  
ROMETTA 6.584       151.653,15 €                   45.816,66 €  
TOTALI  COMUNI 
TIRRENICI 18.978       437.131,45 €                132.063,87 €  
PAGLIARA 1.146          26.396,49 €                     7.974,77 €  
FURCI SICULO 3.323          76.540,62 €                   23.124,05 €  
ROCCALUMERA 4.104          94.529,85 €                   28.558,87 €  
MANDANICI 578          13.313,41 €                     4.022,18 €  
NIZZA DI SICILIA 3.671          84.556,31 €                   25.545,71 €  
FIUMEDINISI 1.375          31.671,18 €                     9.568,33 €  
ALI' 752          17.321,26 €                     5.233,01 €  
ALI' TERME 2.459          56.639,60 €                   17.111,66 €  
ITALA 1.615          37.199,25 €                   11.238,44 €  
SCALETTA Z. 2.060          47.449,19 €                   14.335,10 €  
TOTALI  COMUNI  
IONICI 21.083       485.617,16 €                146.712,12 €  
MESSINA 232.678    5.359.409,43 €             1.619.156,82 €  
TOTALI  GENERALI 272.739    6.282.158,04 €             1.897.932,82 €  

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
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PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI PRENDERE ATTO dell’allegata Delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 08/04/2020 

che approva la riprogrammazione del fondo ex L. 328/00 P.d.Z. 2010/2012, del P.d.Z 

2013/2015 e l’implementazione PAO 2013/2015 (questi ultimi due esclusivamente per 

l’AOD 3 Messina).  

3) DI PRENDERE ATTO degli allegati accordi di programma relativi alla rimodulazione del 

P.d.Z2010/2012,  del  P.d.Z 2013/2015  e  l’implementazione  PAO 2013/2015 (questi ultimi 

due esclusivamente per l’AOD 3 Messina). 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta un impegno di spesa a carico 

dell’ente, pari ad €. 2.626,01, corrispondente alla prevista quota di cofinanziamento al 

distretto D26, triennio 2010/2012 (non ancora trasferita), che trova capienza nel vigente 

bilancio di previsione. 

5) DI IMPUTARE la suddetta somma nel bilancio comunale dell’esercizio finanziario 2020 in 

corso di predisposizione al Codice n. 12.07.1.104 Capitolo n. 1463. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Presa d’atto della deliberazione n. 2 del 08/04/2020 del Comitato dei Sindaci 
del Distretto D26. Rimodulazione fondo ex Legge n. 328/2000 Piano di Zona 
triennalità 2010/2012, triennalità 2013/2015 (AOD3) e sua implementazione 
PAO 2013/2015 (AOD3) per istituire un fondo emergenza Covid-19 FEC19 
ed i relativi accordi di programma. 

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 13 maggio 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 13 maggio 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 maggio 2020. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


