
C O MUNE D I MONTA GNAR EALE
Città Metropolitana di Messina

UFFtcro DELStNDAco

Area Seroizi Affari Generali - Seraizi Sociali

DETERMINA SINDACALE N. I) ow. e,5f cY lntf
Occorro: Nomina Responsabile Unico del Procedimento Cantieri di Servizi

IL SrNDAco
PREMESSo:

"iL che con I'art 15 comma I deÌla l.r. 312016 si attorizza I'Assessore Regionale per la
Famiglia, le Politiche Sociali ed il lavoro a ftnanziare I'istituzione e la gestione diretta di
cantieri di servizi, in favore dei Comuni della Sicilia, per i quali non si è provveduto ad

emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di copertura frnartziaria
per un impofo complessivo pari a €. 20.000.000,00 con la dotazione allocata nel terzo

ambito di intervento del Piano di cambiamento del documento di programmazione

finanziaria del piano di Azione e Coesione (P Ac.) 201412020 con le procedure adottate ai

sensi della Delibera CIPE n. 1012015;

'4 che con la deliberazione CIPE n. 52 del 1010712017, pubblicata nella G.U. n' 273 del
2211112017, si approva il Piano di Azione e Coesione 201412020 Programma Operativo

complementare Regione SiciÌiana 201412020, e sono assegnate le relative risorse pari a

20 mln di euro per il finanziamento di cantieri di servizi;
Vrsrr la nota prot. n. 1341912018 del 27104/2018 pubblicata sul sito della Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento

Regionale del Lavoro dell'Impiego dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con

la quale I'Assessorato medesimo ha trasmesso ai Comuni che hanno manifestato interesse ed

hanno diritto all'istituzione dei cantieri di servizi, in previsione dell'imminente ripartizione delle

somme e del conseguente awio dei cantieri di servizi ai sensi della L. R. 3/2016 art. 15 c.1 il fac-

simile del bando da adottare e del modello di istanza da utllizzare da parte dei richiedenti per

I'inserimento nelle graduatorie per I'awiamento dei cantieri di servizi;

RtLEvATo che è fatto divieto ai componenti dei nuclei familiari che fruiscono dei benefici dei

cantieri di servizi di partecipare ai cantieri di lavoro;
RrLÉVAro che il suddetto bando è stato pubblicato il giorno 9 maggio 2018 all'albo pretorio

online di questo Ente e Ia cui scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ai

cantieri di servizi anno 2018 rimaneva fissata al 7 giugno 2018;

RILEVAT9 che il R.U.P. e il REO per tutti gli adempimenti necessari per I'awio dei cantieri di

servizi erano stati già individuati per le procedure in oggetto non definite per mancanza di

copertura finanziaria;
Vrsre la L. R. N. 3/2016;
RICHIAMATo I'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per i motivi espressi in narrattva:

DETERMINA


