
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 14  del   11/02/2021  

      

 OGGETTO: Presa d’atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse ed 

approvazione dell’Accordo per la costituzione di un partenariato in grado di 

supportare questo Comune nella presentazione ed attuazione di una proposta 

progettuale a valere sul bando “ Educare in Comune” approvato con decreto del Capo 

Dipartimento per le Politiche della famiglia con CUP J57C20000350001. 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno undici,  del mese di  febbraio,  alle ore 18,00   

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

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

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C. 

                               

                                                N. 02 DEL 10.02.2021 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse ed 

approvazione dell’Accordo per la costituzione di un partenariato in grado di supportare questo 

Comune nella presentazione ed attuazione di una proposta progettuale a valere sul bando 

“Educare in Comune” approvato con decreto del Capo  Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia con CUP J57C20000350001. 

 

 
Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali F.to Francesco Sciara 

 

 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 

pareri:  

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

      Lì, 10.02.2021 

                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   

             F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                     

  2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

     [ ] parere: ___________________ 

     [x] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

       Lì, 11.02.2021   

                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                           F.to Dott.Francesca Valentina Russo                                         
 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

       

Premesso che l’emergenza sanitaria da Covid19 ha limitato fortemente le opportunità di 

socializzazione dei bambini e ragazzi al di fuori del contesto domestico; 

che a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, 

impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei minori derivante dallo svolgimento di 

esperienze al di fuori del contesto familiare; 

  atteso che, al fine di contribuire a ridurre il divario educativo nel mondo dell’infanzia e 

dell’adolescenza generato dalla necessità di contenimento del virus, il Dipartimento per le 

politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso l’attuazione di 

interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, per il contrasto della povertà educativa e il 

sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, in conformità con le 

indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività fornite dalle linee guida elaborate ai vari 

livelli di Governo; 

 

visto l'Avviso pubblico per il finanziamento dei predetti progetti denominato “Educare in 

Comune” approvato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in 

data 01.12.2020 con CUP J57C20000350001; 

considerato che l’obiettivo del succitato bando è quello di contrastare la povertà educativa e 

l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi in un momento in cui l’emergenza sanitaria da 

Covid19 ha acuito le disuguaglianze e messo a nudo le fragilità e i divari socioeconomici 

preesistenti; 
 

che la finalità perseguita con il predetto Avviso, che viene integralmente condivisa da questo Ente, 

è sostenere ed accompagnare la crescita delle nuove generazioni, contrastando il fenomeno di 

isolamento e di esclusione sociale che la pandemia ha di certo aggravato; 

considerato che possono proporre una propria candidatura gli Enti locali, in forma singola o   

associata, anche in partenariato con altri soggetti di cui all'art.1 comma 5 del citato bando (scuole 

pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia 

statali e paritarie, organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti 

ecclesiastici e religiosi, che svolgano da almeno tre anni attività coerenti con la missione 

dell’Avviso ed abbiano tra le finalità indicate nel proprio Statuto il tema oggetto del bando); 

che questo Comune intende presentare la propria candidatura a valere sull'Avviso in questione e 

che all’uopo è stato predisposto e pubblicato in data 26.01.2021 un Avviso pubblico per 

individuare un soggetto partner esterno che, affiancando le professionalità all’interno dell’Ente, 

possa garantire la necessaria attività di progettazione e supporto ai fini della partecipazione e, in 

caso di ammissione, ai fini della eventuale esecuzione del progetto in qualità di partner; 

valutato che lavorare in sinergia ed in rete è l’arma ottimale per ottenere il risultato prefisso, tanto 

più in questo periodo critico, seguendo modelli e servizi di welfare di comunità atti a consolidare 

le esperienze già presenti nel territorio; 

  

dato atto che entro il termine del 01.02.2021 assegnato nel predetto Avviso sono pervenute n.6 

manifestazioni di interesse; 

che, essendo le proposte progettuali rappresentate dai soggetti istanti ugualmente ammissibili e 

valide, si è deciso di far collaborare alla programmazione ed attuazione dell’iniziativa di che 

trattasi tutti i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ciascuno per l’attività 

individuata nell’ambito delle rispettive attribuzioni statutarie, in maniera da redigere e realizzare 

un progetto multidisciplinare con un unico filo conduttore teso ad abbracciare le varie realtà 



presenti sul territorio in modo da amplificarne la valenza ed estendere il concetto di Comunità 

educante; 

preso atto che, tra le varie arie tematiche possibili, è stato selezionato quale obiettivo strategico 

da promuovere e proporre all’ammissione di finanziamento quello descritto all’art.2 comma 1 del 

bando con la lettera B) denominato  “Relazione e inclusione”; 

che la progettualità da porre in essere dovrà interessare i minori italiani o stranieri residenti nel 

territorio, che possano così acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti ed abilità in grado di 

contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di socializzazione 

sottratti anche a seguito della crisi socio-sanitaria causata dall’epidemia da Covid19; 

ritenuto che la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 01 

marzo 2021 e che le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e 

valutati positivamente dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 

che a tal fine è necessario formalizzare le adesioni pervenute da parte dei soggetti interessati a 

garantire la necessaria attività di progettazione, supporto e affiancamento per la partecipazione al 

bando ed in caso di ammissione ad adoperarsi per la conseguente esecuzione progettuale, 

attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di partenariato, che si allega alla presente 

per essere approvato in schema; 

preso atto che il predetto Accordo di collaborazione non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche e di obblighi negoziali, riservandosi questo Comune la facoltà di non procedere alla 

presentazione di alcuna richiesta di finanziamento ed altresì il diritto di recedere in qualunque 

momento dal partenariato qualora il progetto non venisse approvato dal competente Dipartimento 

senza riconoscere un rimborso a qualsiasi titolo neanche per le spese eventualmente sostenute per 

il lavoro svolto dai soggetti collaboranti; 

che per l’attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto 

comunque alcun compenso o corrispettivo; 

 

visto lo Statuto Comunale; 

 

richiamato il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

 

PROPONE 

 

   per le superiori considerazioni che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 

prendere atto dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato sul portale 

istituzionale dell’Ente in data 26.01.2021, a seguito del quale sono pervenute nei termini 

assegnati n.6 istanze di partenariato in grado di supportare questo Comune nella presentazione e 

nell’attuazione di una proposta progettuale a valere sul bando “Educare in Comune” approvato 

con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 01.12.2020; 

 

approvare in schema l’Accordo di collaborazione con i soggetti interessati che hanno chiesto 

formalmente di aderire alla proposta progettuale per garantire la necessaria attività di 

progettazione, supporto e affiancamento ai fini della presentazione della candidatura di questo 

Ente al bando in questione e, in caso di ammissione al relativo finanziamento, assicurare 

l’esecuzione del progetto de quo; 

 

stabilire che il predetto Accordo di collaborazione non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche e di obblighi negoziali, riservandosi questo Comune la facoltà di non procedere alla 

presentazione di alcuna richiesta di finanziamento ed altresì il diritto di recedere in qualunque 



momento dal partenariato qualora il progetto non venisse approvato dal Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia senza riconoscere un rimborso a qualsiasi titolo neanche per  le spese 

eventualmente sostenute per il lavoro svolto dai soggetti collaboranti; 

che per l’attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è dovuto 

comunque alcun compenso o corrispettivo; 

 

  subordinare la validità dell’Accordo di partenariato alla sottoscrizione dell’atto da parte dei 

rispettivi legali rappresentanti degli Enti; 

 

riservarsi di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione del corrispondente 

esercizio finanziario, al fine di prevedere l’istituzione di un apposito capitolo in entrata ed in 

uscita dotato della spesa preventivata, quando eventualmente la progettualità in questione sarà 

ammessa a finanziamento; 

 

precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali competente all’espletamento di ogni incombenza amministrativa 

inerente la suddetta pratica; 

 

dare mandato al predetto Responsabile di adottare ogni conseguenziale provvedimento; 

 

dichiarare, con separata ed apposita votazione unanime ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione di immediata esecutività considerato 

che occorre presentare la progettualità in questione entro l’imminente termine di scadenza indicato 

in premessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 12/02/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


