
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DT BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

OR,IGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.4 del 10/01/2019

OGGETTO: Adesione tlel Comune olla richìestL inolttota dal Centro Stutli

Athena onlus per la presentaz.ione del progetto tli servìzio civile in partnership,

intitol alo "I nfa rnrct i in si c ursixo ",

L'anno dueniiatlicionnove, il giorno dieci, del

nelh Cssa Comunale, nello consueta salu delle
mese di gennuio, olle
adunanze, in seguito

ore 14,00
a regolare

convocazione, si è riunita lu Giunla Comunale con l'intervento dei )r98.'
Presente

Sindaco ,'ALENTI Frtncesco SI

Assessore ABRUZZO Giscomo SI

Assessore

A.ssessorc

IL4RINO Maurizio

D'AI-OISIO Strlvotore

SI

SI

Assessore SCARPINATA Rasa NO

Si allontona tlall'awlu il Sintloco dott. l'rancesco Valenti, perché parente dr

perso n a i nteressatc sll' atto,

Presiede il Vice Sinduco Datt. Giaconto Abruzzo

Partecipc il Segretaria Comunule Dott,ssa Antonina Feruaro

Il Presitlente, const$tat$ lc legalità, tlichiars operta la seduta ed invita i convenuti a

rleliberore sull'orgomenlo in oggelto specificoto.



I1 Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell,allegata proposta dr

deriberazione che fa parte inàgrante e sostanziale del presente prowedimento,

;;;ilo*" ;"1iÙ4,","'f o"n'auit' T i:i11ti'-"- dell' A'c'' sulla quale sono

stati espressr I parerl p..'itii daila L'R' 48/91' come rnodificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000'

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breVe discussione'

Vista l'aliegata
dall'art. 1, comma 1"

della L.R. 30/2000;

considerato che gli elementi istiu.ltori e valutativi inseriti nella ploposta

permettono di accettarla "in toto"; "'.

Ritenuto, pefianto, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna v ariazione"

Visto l'art. i 2 L.R. n.44l9l ', 1o comma;

C.on voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
l) Di approvare l'allegata proposta di de.liberazione ed in consegu enz'a di

adottare il presente un" "iti 
fà'narrativa' la motivazione' ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberàzione.

Con successiva votazione unanitne favorevole' espressa in forma palese e

previa proclamazione del Vice Sindaco;

DELIBERA
Aitresì, di rendere irnmediatamente eseguibile 1a presente deliberazione ai

sensi dell'art.1z, z' 
"o,,,Àl 

Jàilal-'g'' n'iqlgl' stante l'urgenza di provvedere

in rrerito.

1'

LA GIUNTA COMUNALE

nrnnosta di deliberazione munita dei pareri previsti

ilIrat della L.R. 48/91 come modificato dall'art 12



)"

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DIGIUNTA COMUNAI.E

OGGETTO : Adesione del Comune alla richiesta inoltrata dal Centro Studi Athena

Onlus per la presentazione del progetto di servizio civile in partnership,

intitolato "lnformati in sicurezza".

lniziativa della proposta : Vice SINDACO Dott. Giacomo Abruzzo

Ai sensi deli'art. 12 della L.R. n" 30/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li to/0u20t9

del Servizio ll Segretapio Comunale
],1

(Dott.ssa antonin{ rgrrpio) 
.

iJ,t vt^-x-\
)



Premesso:

- Che con nota datata 03/Ot/2O19 assunta al Prot. n. 118, il Centro Studi Athena - Ente di
Formazione Professionale (ClR. AAB892) - Ente iscritto nell'elenco Regione del D.A.S.O.E.
(AG_138) - Ente di Servizio Civile, con sede in Santa Margherita di Belice alla Via Mantegna,
n. 13, ha richiesto a questo Comune il coinvolgimento, quale partner, per la presentazione
del progetto di servizio civile intitolato "lnformati in Sicurezzo";

- Che in allegato alla succitata richiesta, il predetto Ente ha inoltrato lo schema di accordo di
collaborazione amministrativa, che dovrà essere sottoscritto tra questo Comune e il Centro
Studi Athena;

Ritenuta la succitata richiesta meritevole di accoglimento e tenuto conto che non si prevedono costi a

carico dl questo Comune per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo diche trattasi;

Visto il Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 /20OO e s.m.i.;

Visto il Testo Coordinato deile Leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali, G.U.R.5.5uppl. Ord.

N- 2012008;

Vista la Legge Regionale n. 44/I99L aft.12 comma 1 e 2;

Visto il parere di regolarità tecnica reso;

PROPONE

per i motivi in premessa evidenziati che si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

1) Aderire nella qualità di partner alla richiesta inoltrata dal Centro Studi Athena per la

presentazione del progetto di servizìo civile, intitolato "lnformoti in Sicurezzo";

2) Autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere l'accordo di collaborazione "Am ministrativa"
che comprende tra l'altro degli obiettivi specifici del progetto, che viene allegato alla presente per

costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Dare atto che dall'approvazione della presente non deriva nessun onere per l'Amministrazione
Comunale e, pertanto, non necessita di alcun parere contabile;

4) Dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2OL3;

5) Dare atto, altresì, che ll presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6
della t..R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 12, comma 1e 2 della L. r. n.

44/9t, onde prowedere nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione di quanto al superiore p. 2).



-\$l.o C,,
ENIE Dr ÈoRMAZIONE pBOFESSIONALE (CtR. M8892)

ÈirTÈ tscRlrro NEL|ELENCO REGTONE DEL D.A.S.O.E. (AG_13S)
EIITE DI SERVtZtO ClVttE (cod. NZO6165)

Vìa Andrea Mantegna , 13 - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
C.F. 92018020849 - p.tVA 02525220840 Tet. e Fax 0925.31321

PEC: inio@pe..centroJtudiathena.it
www.aentro.itud jatf renB.it è-mail: info@centrosludÌathera.it

I

Santa Margherita di Belìce, 03/01,/ZOI9

AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI SANTA MARGHERITA
DI BELICE
P.ZZA MATTEOTTI - PALAZZO
rnencnRr curò

OGGET,IO: RICHIESTA PARTNERSHIP PER LA PRESENTAZIoNE DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CiVILE

Preg. mo Sindaco.

iI nosr'o centro sludi, Ente di servizio civile (cod. N206165) con sede legale in Santa

Ì\'largherita di Belice, sta predisponendo un progefto di Servizio civile per l,anno 2019
r ''rierc *ril arvrso pubblico del r6 ottobre 20lg (con soadenza l1 gennaìo 2019t
pubbiicato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri I Dipartimento della Gioventu e
del scn'izio Civile Nazionale in conformità alle "Disposizioni sulle caratteristiche e

sulle inodalità pr:r la redazione. presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile
universale in ltalia e all'eslero" approvate con D.M. n. 5g in data l1 maggio 201g,,.

11 progettrr promosso dal centro studi Athen4 intitolato ,,Informati in sicurezza", si

s',clgerà a sarrta Margherita di Belice ed ha come obiettivo quello di sviluppare una

serie cìi afiivitzi dru'ature r.,olte all'educazione, sensibilizzazione e promozione della
legaliià e della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro athaverso il
coinvolgimentr.l del tessuto sociale ed imprenditoriale dell,intera comunità.

i:i1i1*iri 1-i:
_\. . a- .r' L'r r.:.iir.(irni,5r"i :(;

0 3 6Ell,



Destinatari del progetto saranno n. 4 volontari che presteranno attivita di servizio civile
per ur periodo di 12 mesi. I volontari, coordinati dagli ol-p (operatori Locali ci
Progetlo) e.dai tutor del soggetto promotore, costituiranao un team multi-competenze

per 1a definizione delle procedure, delle modalilà di redizzazione dello studio de1

fenomeno sul campo identiflcando gii strumenti di ricerca del fenomeno, analizza.,do e

studiando le informazioni raccolte. L'obiettivo è quello di migliorare l,accesso alle

informazioni ed i servizi rivolti ai beneficiari del progetto (giovani, lavoratori ed

imprese).

Per il raggiungimenro dei predetti obiettivi progettuali sarebbe auspicabile anche il
coinvolgimento di soggetti pubblici come comuni, provincie, universita o altri soggetti

economici. Per questa ragione, in linea con quelli cle sono i suoi principi statutari,

chiediamo il coinrolgimenro del comune di sanra Margherita di Belice ne[a qdalita di
partner di progetto allo scopo di fomire un supporto e la piena collaborazione secondo

quanto stabilito nell'Accordo di coiiaborazione allegato alla presente richiesta.

Auspicando un benevolo accoglimento della presente richiest4 restiamo a disposizione

per ulteriori chiarimenti inerenti al progetto e cogliamo I'occasione per porgere i nostri
più corrliali saluti.

#Èqà
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t!liH&;.ffi§ruÀ
Comutr di Sant:r N1:;rgie i itl ii.' i:ciir:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
"AMMINISTRAZIONE"

TRA

Comune di Santa Margherita di Belice (AG) con sede legale in Piazza Matteotti clo Palazzo

Filangeri Cutò a Santa Margherita di Belice, C.F. 83001630843 P.IVA 01932680844 rappresentalo

dal Dott. Francesco Valenti nato a Santa Margherita di Belice i|2610511956 in qualità di sinrla,:o pro

lempore e rappresentante legale

E

L'Ente di Servizio Civile Centro Studi Athena Onlus §206165) con sede legale in -'/ra 5an

Mantegna 33, 92018 - Santa Margherita di Belice (AG), Codice Fiscale 9201802084s rappresentalo

da Cesarino Antonio Gallucci in qualità di legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE

- 11 Dipartimento de1la Gioventu e del Servizio Civile Nazionale riconosce quaìe r,alore

aggiunto lo sviluppo di reti d sostegno dei progetti di Servizio Civiie:

- i1 Comgne di Santa Margherita di Belice ha come scopo il benessr:re presente e futuro ciella

comunità e per questo agisce per sviluppare 1a capaciià di soddisfare i bisogni sociali ed

individuali delle generazioni presenti e future; il Comune riconosce e rende etfettivo il riiritto

allo studio, valoizza le risorse formative e Ia ricerca, nel rispetto del pluraiisiro delle

istituzioni educative e scolastiche, promovendo forme di collaborazione con Otgrr,isnii.

Associazioni ed Istituti di studi.

- Centro Studi Athena Onlus è un organismo che opera nell'ambito del1a f'omre-rione.

orientamento professionale, educazione e promozione di una cultura della legalità;

- Centro Studi Athena Onlus è fra l'altro, Ente di Sewizio Civile iscritto all'Albo degli Enti

di Servizio Civile con codice N206165

KITENATA



Coniu:e di Sunta liargheita;1i Lielicr

molto significativa la proposta progettuale di Servizio Civile volontario ai lìni tli unii fbrnazione
complessiva dei giovanì e che debba essere assolutamente condil,iso l,obiet1i1,o iiella qualità del
Sewizio Civile

ANCHE AL FINE DI
sviluppare reti a sostegno del progetto di Servizio Civile denomin alo ,,lnfttrmati in Sicu.rezzt,
promosso dalla Centro Studi Athena Onlus s206165)

ACCOKDANO QUANTO SEGUE
centro studi Athena onlus (NI206165), attraverso questo accortlo di collaborazione, si impegna a:

1. Promuovere la partecipazione ai progetti di servizio civile dei giovarri;

2' Partecipare alle riunioni di coordinamento, volte a sviluppare aziord ccngiurrrc rrr,-roere*a
col presente accordo;

3 Pubblicizzare sul proprio sito intemet gli eventi, le iniziative e le afiivirà proir.sse ìn
altoazione al presente accordo.

ll comune di santa Margherita di Belice, attraverso questo accordo di collaborazione. è panner <iel
progetto su menzionato con un apporto molto rilevante, in quanto a-ssicura piena colla-borazrone e

supporto allo svolgimento delle seguenti attività:

- oBIETTIvo S*ECIFIC, 1 - sv uppare una serie <ii attivira rjur:rtrire 
'cireall'educazione, sensibilizzazione e promozione della cultura tlella s;aluie e sicurezza suì luostii

di lavoro che coinvolga il tessuto sociale e la comunita tutta

1 .1 Svolgimento di uno studio del fenomeno sul campo

1 .1 .1 Costituzione del team multi- competenze

1 ' 1.2 Definizione delle procedure, delle modalità di rcalizzazione dello studio del tènermeno
sul campo

1 .1.3 Identificazione degli strumenti di ricerca

7.1 .4 Elaborazione e sintesi dei dati raccolti

1.1 .5 Anaiisi, studio, ed utilizzo delle informazioni raccolte

1 .1.6 Pubblicazione dello studio

1 .1 .7 Diffusione e condivisione dei risultati

1.1.8 Monitoraggio delle attività di progetto



w
§E&w
Santa Margheri

i §s§&rFJ§§,&
Comurre di ta di Beììce

- OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Migliorare l'accesso alle informazioni ed i servizi rii olti ai
giovani ed ai lavoratori, garantendo al cittadino |esercizio dei propri diritti
2-3 RealizzaÀone di una banca dati per la promozione dei servizi attivati
2.3.1 Costituzione del gruppo di lavoro

2.3'2 Studio ed analisi dei servizi informatici disponibili per I'attività di banca dati
2.3.3 Elaborazione dei dati raccolti dal servizio di consurenza al cittadino
2.3.4 Elaboraitone dei dati raccolti durante le giomate informative
2.3.5 Definizione Newslettet e contenuti

2.3.6 Pubblicazione e diffrrsione risultari

Il presente resta in vigore fino alla data di conclusione del progetto di Servizio Civile presentato
dall'Ente centro sfudi Athena onrus e comì.rnque fino al completamento degli impegni assunti.

Sonta Margheritd di Belice,

Comune di Centro Studi Athena ONLUS
Santa Margherita di Betice

Il Sindaco Il rappresentante legale
Dott. Francesco Valenti Cesarino Antùnio Caìiucci

Si allega copia del documento del legale rappresentante dell,Ente partner



L'ASSESSOR-E ANZIANO ARIO CO
Mauriù*larino

- ).___.-o
sottoscritto Segretario Com nale

ATTESTA
Che la presente delitrerazione, ai sensi del 20 comma dell'art, 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRE COMUNALE
(Dott.ssa An erraro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su confonne attestazione del rnesso comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.i I della L.R. n.44l91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno
1 5 consecutivi.

e vi rimarrà affissa per giorri

Dalla Residenza N{unicipale, lì

nale II Segreta
elione Dott.ssa

RI

t


