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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N
der Ir/08/2020

ORIGINALE 8
i)elibcra n. 69

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO .. NOI CI SIAMO''. FONDO LIRE U.N.R.R.A.

PER L'ANNO 2020. DIRETTIVA DEL MINISTERO DEL 30 APRILE'2O2O'

L'anno duemilaventi iì gioruo undici dcl mcse di agosto alle orc Í1,00 in modalità video-confercnza,

cornc cla detcrmir.rl sindacalc n".l dcl 03.03.2020, con la quale sono stîtc zdottatc misurc specìfiche di

funzionamento dell'Organo csccuúvo cicll'lirtc in applicazione diletta dcll'att.73 del D.1,.17 rnarzr>

2020 n.lu rccantc " L'lrcriori nonnc Ci c()ntrîsto al pcricolo di rliffusione c contago da

"(l( ìR( )N-\\'llìL'S". ì)rcr.ia l'osscn-anzr clclie formalità' ptcscrittc dalla vigcnte normat.ir-a e di <1uelìc

ultcriod nascenti dalle misure di tutcla dell, salute pubbhca dccretatc in tia d'urgenza,vcnnero opgi

c()nvocati a sccluta i ccmponcnti della Cìiunra (lomunalc. l,'aperura della scduta e' stata avr irtr con

apposita r-ideochiamara dàll'urenzr moltilc dcl Segrctario (lomunale dirctta letso i singoli componcnti

dclla (ìiunta N{unicrpalc in conf<>rmità' oltlc chc al disposto t.tormativo dr cul all'art.73 dcl D.ì,.

18/?0211 anchc a quanto ulterior rrer.rtc intìicaro dalìa Circolalc n.l0 del 27-03 2020 cmanata dal

l)ipatimcr.rto Rcgìonale dcllc ,\utonomie J.oca[ dell'r\ ssessorato Regionale dellc Autonomie Locali c

dclla funzionc Pubblica.
All'appello così disposto risultano presenti c/o collcgati in vidco confctcnza

Patccipa i1 Scgrctatio (ìrmunale l)ott. (ìiuscDpc'torre il quale provvcde alla stcsura ed alla tedaztonc

del prcsente ierbale dand<.i arto chc in conscgucnza dclle particolari rnodalità' di riletazìonc ed

attcsiazione clclla presenza c dei loto chc r-errà' csptesso sulla presentc ptoposta dai singoìi componenti

clclla Cìiunra non si fara'luogci alla 1or() rcflistrizi()ne sctitta sul brogliaccio cartaceo dcllc sedutc di
(ìir"rnta. (ien la sotrosctizionc dclla de[bcr:,zione l() stesso Scgrctatio Comunale <1ualc rcsponsabilc della

r-erbalìzzazionc ciclla seciura, ai sensi clcll'art.97 comma 'l lctt.a) del T.U.LL.Ì-L. anche in ctrnfcrrtnità'

allc linec suida emanatc dal Sindaco con la propria detcrminazionc n..l del 03-04 2020. .\ttesta Pcrtanto:
-cli aveî accertato direttancnrc l'identrtà' dci cornponenti dclla Cìiunta che intcn'cngono in audio-

cgnfercnza e/o vidcocolfcrcnz: o rclcconfercrrza; -che la qualità'dcl collegamento e'stata tale da avcr

conscntitri ai Scgrcrario (lontunalc di pcrccpirc qualto cr accaduto c ciò'chc c'stato dclilrerato ncl

cors<> della scciuta clclia (ìi'.,rr-rtr \lur.ricioal,:: -chc a tutti icomPoncnti <.lella Giunta (lomunale inten'cnuti

c()ntestuaimcnre aìia -"cdulr ò sIî:o corrscntito di partecipare alla discussionc ed alla Iotazlollc
simultanca sugli aruomcr.rti ail'ordinc ciel g'rorno; chc a seguito dcl regolarc s'"'olgimcnto delÌ'adunanza e'

stat<-r possibilc constatarc e pLoclan,are, i risultati dclla l-tltaziottc.
Esscndo legalc i1 numero dcgìi ilrcr'.cnuú, iì Srndaco l)ott. Rosario Sidoti assume Ia prcsidenza c

dichiara apetta la seduta rn viCeo-corfercr-t za pcr lt tlaît^7ionc dcll'og3etto sopta indicato.

Presenti Assenti

Sidoti Rosado Sindec<r x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simonc x
Sidori Sah'atore x
i\rncricanclli'l indarcr X



11 Presidente constatata la patecipazionr rttila di i i componenti e del Segtetario, attesta a propria
volta che rutti i partecipantr all'odierne scclut:, hann
dichiara aperta la discussionc, all'esito della cluaie

lerro ed csaminato l'rnfra rlportaÌa proposra. lndi

LA GIUNTA CIPAIE

\TISTA l'allcgata proposîa di deliberazione c I'oggetto;
COrrI.-SIDER-\TO che la proposta è cotredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lcn. i) della L.R.
RITF.NUn\ tale ptoposta metitevole di accogìimen
VISTO il r-igente O.F.F..I I -. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esprcssa in forma palese.

prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
48/ t991;

DELI

1. Di approvare integralmente la proposta sia nella parte nattatir,-a che in quella ptopositir-a;

2. Di dich.rarare, stante I'urgenza di ptocedere con seDatat2 ed unanime votazlone ln
forma palese, la presente delibcrazronc t esecutiva, ex 

^rL 
12, comma 2, della

L.R. r.44/1991.
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%à'$ coMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana
Area Servizi Affari Generali

Proposta Delibero di Giunta Municipale
Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Approvazione Progetto " NOI CI SIAMO".
Fondo Lire U.N.R.R.A. per I'anno 2020. Direttiva del Ministero del 30 aprile
2020. CUP: F81 E20000010001 - CIG: 833957 422D

Premesso:
r che è stato divulgato dal Ministero dell'lntemo apposito awiso pubblico
U.N.R.R.A. 2020 "Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per I'anno 2020. Direttiva del Ministero del 30
aprile 2020";
o che il territorio del Comune di Montagnareale è molto esteso territorialmente e
presenta delle criticità dovute alla numerosa dislocazione sullo stesso di abitazioni
sparse abitate da anziani in stato di bisogno e di assistenza socio sanitaria a cui I'Ente
deve far fronte costantemente e con I'impiego di personale e mezzi;
r che tale situazione si è molta aggravata a seguito dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 rendendo necessario prowedere al potenziamento del parco macchine e di
aufomezzi specifici che rispondono a delle esigenze specifrche dal punto di vista
sanitario, al fine di far fronte all'emergenza medesima;
r che quest'Amministrazione intende, pertanto, aderire all'awiso pubblico dir,ulgato
dal Ministero dell'lntemo mediante la presentazione di un progetto rivolto alla
persone in stato di bisogno coinvolte dall'epidemia causata da COVID-l9 per
I'importo massimo di € 130.000,00;

Considerato che:
o tra la documentazione prevista al punto 4 del suddetto ar.'viso da inserire nel portale
a cura dell'Ente Locale, è compreso quanto di seguito elencato:
o Atto di nomina del RUPI
o Scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale coerente con la tipologia degli interventi ammissibili dal titolo *NOI CI
SIAMO " visionabile sul sito rvww.l'ondounna.it (Sistema informativo Fondo LIRE
u.N.R.R.A.).
Visto il Progetto denominato 'NOI CI SIAMO" redatto dall'Ufficio Servizi Sociali
secondo quanto contenuto nella citata direttiva del Ministero dell'intemo;
RITENUTO pertanto dover approvare il progetto" NOI Cl SIAMO" che si allega
alla presente facendone parte integrante e sostanziale;



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e Linee
guida n. 3;
Vista la legge 7 agosto 1991, n.241;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 20712010 avente per oggetto il
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici nelle parti
ancora vigenti;
Visto il D. L.gs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto lo statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "testo Unico delle leggi su Ordinamento degli
Enti Locali", così come recepito nella Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di orgutizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Di Approvare il progetto" NOI CI SIAMO" che si allega alla presente facendone
parte integrante e sostanziale;
Di Dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 l'immediata eseguitibilità della presente deliberazione.

1 Il Responsabile del Procedimento
Sis.ra Aeata Montasno

Nirh W,W"'0 -/ t



PROPOsTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAT,E
Oggetto:.Àpprovazione Progetto ' NOI CI SIAMO'.
Fondo Lire U.N.R.R.A. per I'anno 2020. Direttiva del Ministero del 30 aprile
2020. CUP:. F81E20000010001 - cIc: 833es7422D

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari g€nerali, ai sensi deìl'an. l2 della L.R. n.30/2000,
nonché delf'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordinealla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza

amministrativa, ai sensi dell'an. |47- bis,comma l. del D-Lss.26'112000 -

o^,^ /t/oe (@ea

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finarziaria, ai sensi dell'art. l2
def la L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 26712000 e del regolamerrto comunale sui
controlli intenìi, ATTESTA, che l'approvazione del pr€sente provvedimento tr comporta ( ovvero ) n -494
comporta riflessi diretti o indiretîi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto desli articoli 49. comma I e dell'art. 147lbis del D.lss.267l2000. nonché del
Regolamento comunale sui controlli interni. esprime parere I F'AVOREVOLE (ovvero) n \QS
FAVOREVOT,E in ordine alla regolarità Contabile;

)^,
1n) LP

Responsabil€ Economico-Finanziaria
'fruglio

Si attesta, ai sensi dell'art.153, cornma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziarìa della spesa in re
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione-ddli accertamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmenfe
comma l, del D.Lgs n. 26'l /2000:

Impegno Data Importo

sensi dcll'art. l9l,

Esercizio

bile dell'Area Economico- Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

Dt coùtPAl t8tLn,{' \toNElrRtA

Si aftesta la compatibilità del dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di fi pubblica ( art.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L. 782009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truslio

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CON"TABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA



COMUNE DI

Città Metropoli a di Messina

o
IAMOO'

Interventi rivolti all'assistenza sanitaria e io-assistenziale a fàvore delle persone in
stato di bisosno coinvolte dall' idemia causata da COVID- l9

DOMANDA DI CONTRIBUTO RELA A ALLA RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE DEL FO LIRE U.N.R.R.A.

RELAZIONE SINTETICA A A'PROGETTUALI

SOGGETTO RICHIEDENTE MUNE DI MONTAGNAREALE
OI CI SIAMO"

PROG
*NOl Cl

TITOLO DEL PROGETTO



DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Montagnareale è un piccolo Comune dei Nebrodi, ubicato in una zona collinare. La
popolazione ammonta, per effetto dell'emigrazione. a 1.468 unità.

Montagnareale, dista 4 Km. da Patti, centro. quest'ultimo, di maggior rilievo, sede di
presidio ospedaliero, del distretto socio-sanitario D30, di Tribunale, Corpo Forestale, Seminario
Vescovile, oltre che di diverse scuole d'istituzione secondaria di II grado, e di Osservatorio di area
"DI.SCO del Distretto.

L'insediamento abitativo di Montagnareale è canfferizzato da una distribuzione di
abitazioni nelle colline, intorno al nucleo urbano. Tali abitazioni. alcune distanti tra loro e dal
centro, costituiscono altre 46 contrade più o meno grandi e popolose ed alcune di esse spesso
rimangono isolate. L'economia del paese è principalmente basata sull'agricoltura, (produzione di
nocciole, castagne, ciliegie, olio, vino e latticini) ed in minima parte sul settore impiegatizio.
La maggior pafe della popolazione vive in delle zone dislocate dal centro Comunale che hanno
costantemente bisogno di assistenza socio sanitaria a cui I'Ente deve far fronte costantemente e
con f impiego di personale e mezzi.
A causa dell'emergenza epidemologica causata dal COVID-19, la situazione di bisogno delle
persone anziane, soprattutto quelli residenti nelle contrade del Comune di Montagnareale è
nettamente peggiorata, in quanto è aumentata la richiesta da parte degli stessi di assistenza sia dal
punto di vista sanitario che socio-assistenziale.
Il Progetto'NOl CI SIAMO", in congruenza alla divulgazione dal Ministero dell'Intemo apposito
awiso pubblico U.N.R.R.A. 2020 "Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per I'anno 2020, nella quale si pone I'obiettivo di individuare
interuenti rivolti all'assistenza sanitaria e socio assistenziale a favore delle persone in stato di
bisogno coinvolte dall'epidemia causata da Covid-19 mediante I'acquisto di mezzi e aflrezzature,
nasce dalla necessità di far fronte alle continue richieste da parte dell'utenza, ponendosi come
obiettivo quello di potenziare il parco macchine con un' aùlomezzo specifico alle esigenze sociali e
socio-assistenziali non solo ìegate all'emergenza sanitaria, ma anche a tutte le emergenze e i bisogni
legati ai suddetti.
A tal proposito l'orientarnento si configura come una funzione in grado di aumentare la risposta alle
esigenze dei cittadini da parte dell'amministrazione, grazie anche all'ausilio di personale
infermieristico qualificato facente parte dell'organico dell'Ente.

BISOGNI DA SODDISFARE

L'Amministrazione Comunale, con il presente progetto, vuole rivolgere la sua attenzione operativa
ai nuclei familiari che a causa dell'emergenza sanitaria si sono trovate in stato di bisogno,
rivolgendo parlicolare attenzione agli anziani che necessitano in maniera costante di sostegno sia
sanitario che socio-assistenziale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE

Le attività che si prevedono con il progetto'NOl CI SIAMO" riguardano principalmente la
creazione di una linea diretta alla quale I'utenza può accedere per la richiesta d'aiuto.
Tale attività verrà svolta principalmente dai volontari e gli infermieri specializzati che fzurno pafe
dell'organico, che attueranno monitoraggio continuo sulla popolazione "a rischio". attraverso
I'utilizzo di un mezzo di trasporto adeguato alle esigenze sanitarie e socio-assistenziali degli stessi.



ATTREZZATURE

Per l'attuazione del progetto saranno necessari:
. Acquisto di un Autoveicolo speciale attrczz:ato con i presidi di assistenza sanitaria minima

(ambulanza);
. DPI (mascherine, guanti, gel igienizzante).

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI:

Il progetto'NOI CI SIAMO" si auspica produrrà i seguenti risultati:
. Maggiore risposta alle esigenze sanitarie e socio- assistenziali;
. Maggiore tempestività nel rispondere alle esigenze dei cittadini;
. Maggiore contenimento sul territorio Comunale dell'epidemia causata da COVID- 19.

DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

La scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente
con la tipologia degli interventi ammissibili è visionabile sul sito www.f'ondounrra.it (Sistema
informativo Fondo LIRE U.N.R.R.A.). e contiene:

MEZZO DESTINATO ALL'ASSISTENZA
SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

PERSONALE SPECIALIZZATO

MATERIALI DI CONSUMO

80,000,00

14,000,00

10,000,00

1,000,00ALTRI

INDICATORI DI VERIFICA

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Nella fase operativa si eseguiranno verifiche e valutazioni initinere.
Attraverso un'attività di monitoring, quindi, si otterranno delle indicazioni che consentiranno.
eventualmente, di migliorame I'attuazione del progetto.
La metodologia di verifica prevede I'utilizzo di strumenti quale il "repofing" mensile o trimestrale
che consisterà nella rilevazione, attraverso apposite schede, di dati concementi le presenze,
I'efficaci4 I'efficienza, i costi, le risorse fisiche, le prestazioni.

Il Responsubile del Procedímenlo
S i g. r c1.4 ga t q M0 n t u J-! t tt)
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Approvato e sottoscritto:

F_ tL StNDACO-PRESTDENTE

l-.ÎÌb Rosario Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO

f.l Salvatore sidoti ^IL SEGRETARIO COMUNALE

i:| Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

per 15 giorni consecutivi, dal )2.
rimanervi

prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

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 Ia presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma I , della L. R. n. 4411991 ,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- èdivenutaesecutiva,l Jl. OR. 2O2O

[J Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

Xl perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

dal

Q. o( Zo2o

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale


