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ORIGINALE
Delibera

n.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONB DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

EI

COPIA tr
der 3U08/20r9

70

OccErTo: PIANO DI AZIONE E COESIONE ASSE 8'PROMOZIONE DELUOCCUPAZIONE E
DELL'INCLUSIONE SOCIALE'. APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE/CONVEAIZIONE
CHE REGOLA I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E COMUNE PER LE
OPERE DA REALIZZARE REI-ATTVE AI CANTIERI SCUOI.A PER DISOCCUPATI.

il giomo trentuno del mese di agosto alle ote 12.30,

nella Residenza
si è riunita la
ad
invito
di
convocazione,
in
seguito
delle
adunanze,
Municipale e nella consueta sala
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

L'anno duemiladiciannove

Assenti

Ptesenti
Sidoti Rosario
Fumati Nrnuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatote

x
x

Sindaco

x
x
X

Americanelli Tindato

e Assessore Fumari Ninuccia.
Sidoti.
Salvatore
Presiede il Vice Sindaco
Partecipa il Segretado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE
Assenti: Sindaco Rosario Sidoti

Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta
convenud a delibetate sulla ptoposta qui di seguito specificata

Il

la seduta ed invita i

I-AGIUNTAMUNICIPALE
VISTA I'allegaa proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERT\TO che la proposta è corredata dai pateri presctitti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n 48/7991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciJia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/ 1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella patte narativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante l'utgenza di procedere in merito, con sepatat2 ed unanime votazione in

forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/"1991.
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PROPONENTE:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana
Area Tecnica
PRoposT'A DI DELIBERAZIùNE

otu'a' GruNr'4 MUNICIPALE

lL SINDACO

ffi-maoperativoComp|ementare20l4-2020)asse8.!romozione
ll'occ upazione e dell'inclusione sociale"(OT8-OT9).
Approvaiione Atto di adesione/convenzlone che rcgola ì rupporti tfa Amministrazione Regionde
sensi
e- òomune per le opere da realizwre relative ai cantied scuola per disoccupati da istituire ai
Lavofi di ripristino e
della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.
dell'art. 15,
"omma
sistemazione vialetti címitero Comunale lato sud"' e "Lavoú di ripristino e messa a noma di un
Sants Nicolelh del Comtne di
ubìcato nella
troîlo di
de

3 "

ll

FORMULAZIONE
PREMf,sso:

il Comune di Montagnareale con nota prot. n. 1454 del 03/03/2018 ha presentato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavoro, dell'lmpiegó, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Aftività Formative, con sede in
Viul" e.ugu n.19 - 90146 palermo, istanza di finanziamento d'interesse a partecipare alla ripartizione della somma
di 50.000-migliaia di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro da istituire ai sensi della Legge Regionale
01/071968, nl? e successive modifiche ed integrazioni a favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti;
approvato
che nel piano di riparto cantieri di lavoro per i Comuni aventi diritto di cui alla L.R. n.3DOl6 an. [5 c.2
dei Serviq+40
dell'orientamento
det 8/8/2018 del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego,
con D.d.G. n.
pari
finanziabili
cantieri
di
un
numero
spetta
zi e delle Attività Formative servizio ll, al Comune di Montagnareale
a n. 2 per un importo complessivo di € 58.788,95;
V1STA l;delibera di giunta municipale n"l2l del29/1012018 I'Amministrazione Comunale, attenta ai problemi ed alle
dei cantieri
esigenze dei cittadini,-ha individuato quali opere di pubblica utilità da realizzare attravemo I'istituzione
comu'
uíaletti
cimilero
sktemuzione
ripristino
e
di
:
Lavori
denominati
gli
di
seguito
"
per
interventi
disoccupati
scu-ola
o nor^o di un îraío di nmrciapiede ubicalo nella Fruzione Sunta Ninale luto sud' e.Lavori di úprtsfino
" ^"uo
accorpati ai fini detl'istituzione di un singolo cantiere scuola per disoccupati
colella del Comune dì Montagnsrcale",
Comuni;
cosÌ come suggerito all'art.2 dell'avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei
e di progetRUP
REo
di
I'incarico
VISTA la delé-rmina dirigenziale no 35 del 30/i0/2018 si determina di conferire
progetti
e porÎe in
i
approvare
cura
di
redigere,
awà
tista al geom. Saverio Súoti dipendente dell'Ente e R.A.T. , che
cantiere;
del
esecuzione
e
all'attivazione
necessari
essere tu:tti gli ulteriori, successivi e conseguenziali adempimenti
VISTO il piogetto predisposto dell'Ufficio Tecnico Comunale a firma del dipendente incaricato geom. Saverio Sidoti:
VISTA la delibera ài c.M. N"32 del I l/04/2019 di approvazione definitiva del progetto rimodulato secondo le integra'
zioni/rimodulazioni richieste;
DATO ATTO che a seguito richiesta di finanziamento delle opere è pervenuta da parte dell'Als-es-sorato Regionale
con la quale
della farniglia dipartimento Lavoro nota no4539l del2910172019 nostro protocollo n"502'7 del30/0812019
per
I'importo di
finanziamento
si comuniJa che'il progetto di cantiere è stato esitato positivamente ed è stato ammesso a
tla Ammii
rapporti
regola
che
€ 5g.7gg,95 e che óccorle pro""dere all'approvazione dell'Atto di adesione/convenzione
2/2018;
nistmzione Regionale e Comune allegato "G" della modulistica dell'Avviso
VTSTO tarî. i5 della trgge Regionàle 17 marzo 2016, n. 3 che disciplina I'istituzione dei cantieri di lavoro;
VISTA ta L.R. 12 Luglio-2o t I n; 12 ed il suo Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3l gennaio 2012 n' 13
come pubblicato sulla G.U.R.S. n'7 del 11l02D0l2;
VISTò il regolamento di esecuzione di cui at D.P.R. 20712010 ed il Codice dei Contratti di cui al D. lgs 16312006 e
del
successive Àodifiche ed integrazioni, che specificano in dettaglio competenze, responsabilita e compiti
Responsabile unico del procedimento;
VISTO D.lgs l8/04/201ó n.50 e ss.mm.ii.
RICHfAMATO IO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
che

PROPONE
approvare, si come approva, I'allegato Atto di adesione/convenzione che regola i rapporti tra Amministrazione
;.G" dilla m-odulistica dell'Awiso 2/2018 relativo al progetto Cantieri di Lavoro' redatti
íegionale e Comune allegato
daigeo-. Saverio Sidoti R.A.T dipendente dall'Uffrcio Tecnico Comunale, per larealizzazlone dei lavori dil. "Lavo
di riiristino e sisremazione vialetti címitero Comunale laro sat' e"Lavofi dl rípristino e messa a noma dÍ un lratlo
di nurciapiede ubicato nella FruZìone Sanla Nicolelh del Comune di Montagnareale" che si approYa e si allega;
Lavoro;
2) Di daró ano che alla spesa necessaria si farà fronte con i fondi dell'Ass.to Reg.le della famiglia dipartimento
3) Di dare atto che p er la realizzazione dell'opera non è stato richiesto altro finanziamento;
1)

Di

a
4) Di autorizzare il legale rappr€seúante de 'Ente ad inoltrarc all'Assessorato Regionale della frmiglia dipartimento
Lavoro Atto di ad€sione/convenzione che r€gola i rqporti ta Anministazione Regionale e Comune allegato 'G" della
modulistica dell'Awiso 220 I 8 debitamentó sottosoritio unitramente alla copia della pr€s€rite;
5)Di darc mandato al responmbile del procedimento ad adottare ùtti i conseguenti prowedimenti di competenza
necessaria Der la realirzazione dell'interv€rito.

Allegato oco

Ét
lULa sottoscritto/a

.,

.......:.."........,..........-. ---.'......' (-:..j il
Uoorc9 F|scate -..--...............:................,:.,.......:........._.......;:i.-- , in quafità.di
.{al 1

Ràppresentante. I aÀàlÀ
Codice Fiscale r...
VtalPiazza .......

l

mail

PRESOATTO

CONVIENE E.STIPULA QUANTO

SEGUE

i

L'Ente Gestore dichiara di @noscere e si impegna a'rispetfare.la'normàtirra comunitaria, nazionàb e'regionale
e al rispetto ciegli. adempime îri

vigenùe in materia, con particolare dferim€tnto alle regote sui.co60 ammbsibili
previsti in materia di infiormalone e pubblicità degli interventi-

'
:

'
.

a realiz::aîe I'operazione conformemènte al progetto appòvato e a rispetlare quanto
previsto dall'Awiso, dle costituiscè parte integrante del presente Atto, dal Vadefn€cum p€r l'attuazione del PO
FSE Sicilia 2O1+2O2O e dal Manuale dellé procedure dell'AutoriÈ di Gestione p€r it PO FSE 2Ol+2020 della
Regione Sidliana, ultirne versioni vigenti consuftiabili.nél sito www.sicitia-fse.it e da wenfudi ulErbri disposizioni
emanate dalla Regitne.
L:Ente Gestore si impegne

UEnte Gestore accetta. la vigilanza della Regione sullo wolgimento delle afrivita e sull'utilizzazlone del
finanziamento erogatq anèhe mediante ispezioni e controtli realizzatl direttàmente o da parté di.altri organismi di
conÍollo preposti a livello regionale, nazionale e @munitario.
L'Ente Géstore acóetta I nnanziamento e nel conèmpo accetta di venir€ incluso nell'elenco dei beneficiari
pubblicato a norma delt'articolo 115, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 130312013.
L'Ente Gestore si impegna altresl a comunbare tempesfvamente .all'Amminbúazione ogni variazione dei dati
anagrafrci sopra riportati.
.

.

Art

',
.

.

.

2 fTemlno lnlzlale è

fihalel

datla data di notifica del decreto di finanziamento. Tale temine pobà essere prorogàb di uftèrbri gbml 60 con
richiesta da inottare, prima delh scaden:a dei termíni su indicati e detbgliatamente rnotivata, al Servizio ll del
Dipartirnento Lavoro.che, vàlutate ie circostànzé che hanno determinato il rÍtardb nell'awio dei lavori, emetterÈi il
consequenziale prowedimento di accoglimento o di diniego. ll mancato adempimento cos,tituisce elemer,to
sufficiente per la revoca del finanziamenb

cohcesso.

tit;
I

'rU

.
o
.
' .
.
.
.

.

esibire la doc mentiazione originale su richiestia dell'Amminisfazione;

'.

adottare un sistema contabile, owero un'adeguata codificazione bontabile, al fine di assicurare la
trasiarenza Oèi costi diretti del personale imputato sul progetto e È facilita .dei.conÍolli. La contabilita
inerente il progeto, devè essere resa facilmente riscontrabilé da Érte degli organismi deputati alla Verifica
amministràtiva in itinere ed ex-post
garantire la massima collaborazione per b svolgimentó delle verifiche assicurando la presènza del
personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei contfolfi;
fomire le.informazbni richieste dalla Amministrazione enbo i teínini fissati
rispettare gli obblighi ditracciabilita deiflussi finanziari, ai sensi della Legge:n. 13612010 e s.m.i.;
tenere tutta la documenhzione, adeguatanente fascicolatà, presso h Sede legale o la sedè svolgimento
. delle aftivita, nel rispetto della tempistica prevista datl'art. l4O del Reg. (uE) n. 1303/201à; .
consdrvare i documenti gíus-tificativi dé e spée sostenute in applicaione ildiiart 14o del Regolamento
(uE) n.:1304/2014;

'lnolÍe, l'Ente Gestore è.tenuto a:

.

.
I

'

applkrare ta nonnativa v'rgente in matefia di lavoro, slcurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché
rispettiare la normativa in materia fiscal€;

- pubblicizzare àttraverso procedúre di trasparenza e chiarezza la selezione del pelsonab da impegnare.
nelle attivita .previste dall'Awiso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonclÉr sulle
.modaliÉ di s€lezione rispettare le pr6crizioni del. Regolamento (UE) n. 821/2014 in. merito agli obblighi di
infoi,înazione e pubblicità.

bllé Esúerno delle Operazionl

nato/a

a .....,.;..........-..............:................. (.:..) il .............r...:....:- ; Tel, ..........:.....................-.... , Cell.

. ; E-mail . . . . - - . - . . . . . . . : . . - . . . . . . . . . , . . . - . . r. . : . . . . - . . , che avrà il
" , Fax ......
implernent4re ed alimentare; secrndo b scadenze ,stabilib dall'Arnminbba:ione, il Sisteme
fnformativo del PAC (POC)'Sicilia2OI+2O2O per i dati di propiia competénza.
ConsideEta la rilevanza del compito affidato al REO, I'ente proponènte avÉ cxJîa di incaricare a riguardo un
soggetto che dovÉ necessariamente.possedeie oonoscerizq di tipo infonnat'ao ct|e-gli-@nsentano un coretto
uso def Sistema Informati\o dél PAC (POG) Siailia ?51+2020.
. Un;eventuale variazione dei REO dovÉ esseré tempestivamentìe comunicata allAnlministrazione da parte del
Soggetto afruabre.
AÉ 5 (rrasmi;ionà.dati di monttoraagiol
L'Ente Gestore si impelna a garantire la valiOaziàne e I'invio dei dati di monibragbio (fin€nzhrio, fisico e
. procedurale) nel rispefto delta nodnativa coinunitaria e detle indicàzioni fomite dal Dipartimento Régionale del
:Lavoro, dell'lmpiego, detl'Orientamènto, deí Servizf e.defle Attività Forrnativ€, nonché altri dati infofinativi su
richiesta ddla Regione I
'"Gli adempimènti súl monitoraggió, e.in..generale l'implementazione del Sisfema Inturff!3livó caronte PAC (Poc)
, S'fcilh 201+2020, sono condizione necessarie per l'erogaione dei finenziamenli. ;,
. La lesge égionale n I del .17$5n010, pubblicata sulb G.U.R.S. n. 2. del 241O5n016, in ríferirnento ai
finanziamenti a valere sulle risorse.FEsR e FSE della programmazion€ corlunibria 2Oi+2ù2O, non consènte la
di finanziamenti ai soggetti beneficiari, che risultiào essere inadempienti .agli obblighi :di
"-concessione
' monitoraggio fisico;. finanziarío e proce<turate.
..

. . . . . . . ." . . . . . , . . . . . . . . . . : . . .

@mpito

di

.

..

.

:.

. -

lnoltre, J'Amministraz ione proc,ede, previa diffida, alla sospensione dei pagamenti nd .caso di ritardi ingiustificati
o ripetuti nel tempo, in rèlazione alla fomitura delle Domande.di Rimborso o dei dati di fmnibraggio. Nei.casi Éiù
gravi, I'Arirministràzione poha procedere alla revoca paÉiale o integrale del finanziarnento.
'

Al fine del cooidinàmento dei controlli e dello scambio di infomaziorii in materia di finanziamenti dei fondi
strutturali comunitari, il Soggetb attratore è tenub, attfar/erso il caricamènto dei dati sul Sistema Informativo

Le

Domande ài . Anticipazione .

e

saldo devono essere .predisposte utilizzando

i

ftrrmat predisposti
Legale dell'Erte
dal
Rapprèsontaht-.
dall'Amministaz ione e devono éss€re.debitamènte compilatè e sottoscritte

'.

macro\rbci dverse.
' In ogni caso, i. limiti
. tassativarnente indercgabili.

sono
.

Art. 8 iRidetormlnaziitne deall lmóortl autorlzzatlì
ll piano finanziario di ogni progetlo fofmatiì/o app.rovato, costituisce il massimale di conhibuto riconoocibile
nelt'ipotesi di rBalizzzione.di trtb le giomate laìrorawe pre\riste per il lùmero di all'levi prevlst nel prcgetb.
eualora in . corso : d'opera si doùesSe ra\rvisare, per preciee esigenze di. caratleE Ecnlco, la necessiÉ di
apÉorktre lievi modifiche al progetto finanziato; I'Ente G€tore dovra redEere la relativa Ferizia di variante ai
lavori che, debitarìente approvata, non poffi comportiar€ mutamento dell'oggetto o dei luoghi
Resta fermo che eventuali maggiorazioni di spesa rièpetto a quelle previsb hel progetio originario.restano a
totale carico.detl'Ente Gestoré, rnenúe eventuali e@nomie di spesa, a seguito di. perizia di variante, dovranno
.

Art I

{

oitafta dl

ne dsl

finàniamentol.

/,

lverbale
dei .lavori, iopo l.apprpvazione
:del
di collaudo da pene

AÉ10 lDísciolina delte

Si allega:

Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare20l 4-2020) asse 8 "promozione
e dell'inclusione sociale"(OT8-OT9).
Atto
dí odesionelconvenzione che rcgola i rapporli lru Amministrazione Regionde
Approvazjone
I
e- òomune per le opere da realizzare relative ai cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi

OccETTO: I dell'occupazione

della Legge Regionale 17 mzrzo 2016, n.3 " Lavori di riprislino e
sklemazÍone vialeîlí cimitero Comunale lato sutÎ' " e "Lavori di ripristino e messa a noma di un
Santu Nícolella del Comune
ubicato nella
tolto di

dell'art. 15, comma

ll

Il

sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e coneftezza aÍ)rîinistrativa, ai sensi dell'art. 147
-bis, comma 1, del D-Lgs. 26712000 .

""^ 3,( *il1",tp
****rr*rt*ril.*r.'t***!******

jt**rr***

:t

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto "Piano di azione e coesione
(Programma Operativo Complementare20l4-2020) asse 8 "promozione dell'occupazione e dell'inclusione
sociaìe"(OT8-OT9) Approvazione Progetto delle operc da realizzare relative ai cantieri scuola per disoccupati da
istituire ai sensi dell'art. 15, comma 11 della Legge Regionale l':, maÍzo 2016, n.3" APPONE il visto di

regolarita contabile o FAVOREVOLE ( owero ) n NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziat'ra con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai
sensi dell'art. I 9l, comma I del D.les.n. 26712000: t I
t4J

Impegno

I

Data I

Imnorto

o,t,:DoU,nC

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

Data

Economico-Finanziaria
Jruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 7812009 )

Data

dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )

Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prclo-io on-line del Comune per ramanervi

per 15 giorni consecutivi, aar 0 5 $f-l
dall'art.1

I

1

.

1019

come prescritto

ar

comma t . della L.R. n. 4411991.

E'rimasta affìssa all'albo pretorio on-line nel geriodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
15 giomi consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

0

-

r srt

?019

è divenuta esecutiva

!

ir

$

1

AGO

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L

ffierché
Montagnareale,

lì

Rn

441199;

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n' 4411991)''

5 1 AGO 2019

