
  
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina) 
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

 
N. ……215………del  …02.12.2020………….. 

 
Oggetto: Presa d'atto della deliberazione n.4 del 25/11/2020 Approvazione Progetto finalizzato 
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) di cui all’Avviso n.1/2019, da finanziare a valere 
sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale Inclusione 
(PON) 

 
 

L’anno duemilaventi,  il giorno  due del mese di dicembre , con inizio alle ore 13.45 si è riunita in 

modalità “a distanza”nella sede comunale convenzionale, tramite videoconferenza, sotto la 

presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020  

la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n.10 

del 30/03/2020    ed   è   incaricato   della   redazione   del processo verbale sommario, di cui il  

presente  atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                             Presenti                       Assenti                           

1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- Presidente  x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

 x  

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore  x 

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore  x 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta 

integralmente: 

 

  
 

 
 



 

 Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 

 

         n. 57 del 2/12/2020  Registro Area/Amministrazione Generale 

 

n. …215………… del ……02.12.2020………………… Registro Generale 

 

Oggetto: Presa d'atto della deliberazione n.4 del 25/11/2020 Approvazione Progetto finalizzato all’attuazione 
dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) di cui all’Avviso n.1/2019, da finanziare a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, Programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON) 

PROPOSTA DELIBERA   
            Premesso : 

 
- Che con  Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale 
n. 332 del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 – PaIS, rivolto agli 
Ambiti Territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON 
Inclusione (FSE 2014-2020): 

- Che detto Avviso sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale, previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito 
di cittadinanza e da altre persone che si trovano in stato di povertà. 

- Che le proposte progettuali devono porsi in linea di continuità con gli interventi già valutati 
e ammessi a finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le stesse finalità 
devono essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale 
predisposte dal Ministero. 

- Che le risorse destinate al finanziamento dei progetti sono state ripartite tra gli Ambiti territoriali 
secondo due criteri: 

• numero dei residenti sul totale dei residenti della Regione di appartenenza (peso 40%); 

• numero dei beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sul totale dei 
beneficiari regionali, come comunicati dall'INPS con riferimento alle erogazioni del mese di maggio 
2019 (peso 60%). 
Richiamata la delibera del Comitato dei Sindaci n.4 del 25/11/2020 avente per oggetto:                             
Approvazione Progetto finalizzato all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) di cui 
all’Avviso n.1/2019, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020 – 
Programma  Operativo Nazionale Inclusione (PON) 
Ritenuto di doverne prendere atto e conseguentemente approvare la stessa ; 
Vista : 
o la L.328/2000 

o l’O.A.EE.LL. 
SI PROPONE 

 

1) Di prendere atto e approvare la delibera del Comitato dei Sindaci del  Distretto Socio Sanitario 30 
-   n. 4 del 25/11/2020 con la quale è stato approvato  il Progetto finalizzato all’attuazione dei Patti 
per l’Inclusione Sociale (PaIS) di cui all’Avviso n.1/2019, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Eu-
ropeo, Programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON); 
 

2) Di dare atto che  la Proposta Progettuale a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2019 – PaIS, di cui alle 
relative somme assegnate a questo Distretto Socio Sanitario n. 30, in base al livello di spesa rendi-
contata a valere sull’Avviso n.3/2016 alla data del 07.12.2019, è pari ad € 321.823,000 per il triennio 
2020-2022; 
 

3) Di Approvare la programmazione della proposta progettuale PaIS, a valere sull’Avviso n.1/2019, 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%252520-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-PON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx


la cui dotazione finanziaria ammonta a € 321.823,000, secondo il seguente prospetto: 
 
 

Denominazione intervento Importo assegnato 

Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (Assistenti Sociali) € 260.602,88 

Rafforzamento dei Servizi di Segretariato Sociale (CAPOFILA PATTI) € 26.263,61 

Rafforzamento dei Servizi di Segretariato Sociale (PARTNER Co-
mune S.Angelo di Brolo) 

€ 8.685,72 

Spese e costi per attivazione e gestione Progetti Utili alla Colletti-
vità (PUC) 

€ 26.270,79 

 
 

4. DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa. 
5. DI RENDERE  la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

6) DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva. 

           

  Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del ser-
vizio “E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale”, alla sezione "Amministrazione 
trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti 
organo di indirizzo politico” , denominazione “Delibere di Giunta . 
 
Il responsabile dell'Istruttoria 
(Rosaria Condipodaro)                                                                                                                           
 
                                                                                                           Il Proponente 
                                                                                                      (Ing.  Maurizio Ruggeri) 
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                          Firma apposta in forma digitale  ai sensi 
                                                                     art. 24 del D.Lgs.  7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

OGGETTO:  Presa d'atto della deliberazione n.4 del 25/11/2020 Approvazione Progetto finalizzato 
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) di cui all’Avviso n.1/2019, da finanziare a valere 
sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale Inclu-
sione (PON) 
 

VISTA la proposta di deliberazione n. 57 del 2/12/2020 dell' Area Amministrazione Generale 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e s.mm.i.; 
Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente ; 
 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 
 

D E L I B E R A 
Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad 
ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa me-
diante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nomi-
nale; 

 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. 44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

 
IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Amato Carlo                                                                                                           Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e 

conservato presso l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n 82 e s.m.i. 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  __________________________al __________________ e contro di essa non sono 
state proposte opposizioni e/ osservazioni. 

Dalla Residenza municipale lì__________ 

L'Addetto 

__________________________ 

 

Il Segretario 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

L'Addetto                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal …02.12.2020……………..perchè dichiarata immediatamente esecutiva 

dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                             Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

________________________________________________ 

 

 

 


