
CON{UNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COI'IA DELLA DELIBERAZIONE DDL CONSIGLIO COMUNALE
N, 38 del 30/08/2019

OGGETTO: Approvuziorte progetto per tirocinio formalivo
otnnletlere a Jinonziontento srtll'tsse 10 Obiettìvo temutico 9
2024 giusto D.D.G. 422/2018.

L'tnrto duemiladiciottnove, «ddì lrenlo, del ntese di ogosto , ulle ore 20,00 ,
nell'ortln cottsiliare di questo Cornune si è riunito il Consiglio Cotrtunule,
corrvocolo dol Presidente si sensi dell'art. 20 dells L,R. n. 7/1992 e successive
modìJic«zioni ed integraT,iotti itr seduta pubhlica urgenle, cli prima convocuT,ione,
nelle persone dei Sigg.ri:

Presente
CAROLLO Antonino .§1
CIACCIO Fruncesco .sI
CICIO Mariungelo NO
CRSC I MA N h'O Fru ttcesrtt ,sI
DI PRIMA Pier Puolo ,s1
GIAMPAOLO Froncesco NO
ùIARINO Roherto sI
MAUCEIII Anna NO
MORREALE Carnten .§1
SCARPINATA Rosa .s/
SC LAFANI Mnrio G i useppi nt

^s1VALENTI Froncesco ,S1

Sotto presenti, oi sensi dell'art.20, cortutto 3" - L,R. n. 7/93:
Il Sirrdtrco Dolt. Fruncesco Vdenti e gli Assessori:Abruzzo Gioconro, l[uino Mturizio, Rahito
Filiplto;
Assrune lu presilenzo l'Avv. Frl cesco Cioccio,
Ptrtccilto il Sqrt:lario Conturtolc Dott. Livio Etiu ùIuggio,
Il Presidente uccertoto il n.9 corrsiglieri presenti ai sensi dell'art. 2l L.R. tr.26/93, dichiurn
vtlido l« t,Ltlrtttt.

svolgorto lc funTiotri tli scrutetore i consiglieù sigg.ri: Morino Roberto, sctaftni x,Iurio
Giuseppina, CarolloAntonirto, trotttindi dtl Presidente;
Il Presidenle invita gli intervenuti u eliberare sull'oggetto iscritto trll'ortlitte de! giarno.

di un ex detenuto du
del PAC-POC 2014-



IL PRESIDENTE

Prelim inalmente' dà lertura dell'allcgata proposra di cleliberazione che lorma pene integranre esostanzirlc der orcsenre nrovrecrirneiro.'pr"airpor,o-arrr:rrri"i" i"ìr"irrilri"l'!r iniziarivadett"A.c.. suìra quere sono srari 
"rpr.rri ì'piJ'pl.r irr; ,r.1, L.n.r.jòzioìriii.ìr.ogg"uo a.rrurelativa deliberazione. successivamente invita , vi; -s;à;;"^###; ::iiJ,o-,"o, 

'n
e-sgme, ed apre la discussione generale.
-vice-sindaco Dott: Abruzzo Giacomo: Spiega che l'asse l0 è stato finanziato con i fondi che sisono recuperari dala mancata progettazioné dellle misure 3.1 e 3.2 delra Regione SiciÌia, e che icomttni t, gli obicttivi hanno. risc-ont'a,o I" porriuiiììJ';i srrutrare queste risorse per j.incrusio,esociate e lavorativa, tramite rirocinio formati'vo ai ,riri"arr" ;; j";;;i,;;i'"lllJ'rrau.gr,..itu,
tutto ciò a suo parere gli consentirà in futuro di *;;;iù, ug.uoÌmente nel mondo del lavoro.- Consiglicre Di prima pier paoro: Rende noto 

"r-,'. 
.rrr, tematica in questione si è riunita lacommissione di riferimento. e che il gruppo al .i"","-" si è espresso favorevole all,iniziati.'a.visto il carauere sociare che rivestJ. 'c";,i;;;;[;,;ando 

che la proposta porrata a'antidall'Amminisrrazione comunare, progerto " r. n*iiii-"rr. essa si propone sono lode'oii e inlinea con il nostro sistema coslituzi"d., ;h. ;ì;;.j.'iiprr," tra re altre cose l,inserimento diquesri soggerti ner moncro der lavoro. penanlo ribadisce il'voto rarorcvore der gruppo di minoranza.

Poiché nessun consigliere chiede laparola, il Presidente invita il consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista l'allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui aUaL.R.n.30/2000. del tenore che precede;

con voti unanimi favorev.ori, 
.espressi per arzata di mano, esito regolamrente accefiato eproclamato dal presidente con l,assistànza d";iiJria;;

DELIBIìRA
Di approvare l'allegrta proposta cii dejiberazione
Ia narratrva. lr morivazione ed il dispositivo
integralmet.rte trascritta.

ed in conseguenza di adottare il presente atto condi cui alla proposta stessa che qui si intende

IL CONSIGLIO CON,IUNALE

Con 'oti unanin.ri favorev.ori. 
.espressi per alzata di mano, esito. regolarmente accertatoproclamato dal presiclente con l,assistànza d.;ii J;;;";'

DtrLIBERA

3J,*:H:ffiilmediatamenre 
esecuriva ra prescntc deliberazione, ai sensi clel 2o comrna dell,ar1.12



COMUNE DT SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMIMSTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

PROPOSTADI DELIRERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. À DEL ti7irj2o1g

OGGET'T0: Approvazione progetto per tirocinio formativo di un ex ètenuto da
ammettere a finanziarnento sull'Asse 10 obiettivo tematico 9 del pAc-poc 2oL4-zaza

usto D.D,G 422/2AlA.

Iniziativa della proposta: Assessore alle Polifiche sociali e Giovanili F.to ,Rag Àosa sc arpinata

Ai sensi dell'arl.12 della L.R.n.30 d,el 2311212000 si esprimono sulla presente proposta i seguelti
pareri:

1) per quanto concerre la regolar.ità tecnica si esprime parere: favorevole
I_ì" 06.08.2019

II Responsabile del Settore
Amministrativo e Seruizi Sociali

F.to dott. Margherita Giantbah'o

. ,'....,- j 1., ,. ? :;., ...: .-:.tr-.. . :.. eSprìrne:

_§r.rr.c,c ftfl.}_,\ S,Jl eo

[ ì parere l:i--n i]a -,iuto in cprai:to piivr: di r-ilevanza contabile.

nl Responsabile del Settore Finanziario
F.lo doft . Francesca l/alentina Ru sso



PROPOSTA DI DELIBERA. DI CONSIGI,{O CC}h,{UI{,4.{-E

PREMESSO che sulla cu.R.s. n.20 de1 10.05.20r9 è srato pubbricaro |av,iso per. rapreseltazione delle proposte progettuaii da finanziare con le isorse di cui alla misui.a
"Realizzazrone ed investimento da pafie degli enti locali,, giusto D.D.G. n.422d,e131,i2.201rÌ:

cHE nella tabel.la allegata al predetto decreto emanato dal competente Dipartimento
dell'Assessorato Autonomie Locali sono stati individuati i Comuni titolari dì interventi à rort.gno
degli investimenti dell'Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (programrna
operativo complementare) 201412020 tra i quali questo Ente elencato nella coloma t j ào, ru qrotu
da assegnare pari a complessi vi €.a9.2$.qB;

CONSIDERATO ehe nell'awiso pubblico
"Migliora:lento delle condizioni di contesto
siciliani" r'ientra alla voce OT 9 la finalità
povertà ed ogni discriminazione,,;

in questione ra gii obiettivi tematici dell,Asse i 0
sociale ed economico dei sistemi urbani e territoriali
di "Promuovere I'inclusione sociale e combattere la

CHE all'art.1 del richiamato awiso gli Enti beneficiari sono invitati a presentare, nei terminf e con
le moda"lità specificate nei successivi aticoli, 1e proposte progettuali dà finanziar.e con ie risorse di
rispeniva competenza;

ATTESO che sulla GU.R.S. n.36 del02.08.2019 è stato pubblicato l'auriso di ulteriore proroga di
19 gg 1.1 termini per la presentazione delle relative isianze già disposta con decreto n.222 dei
05.06.2019;

CHE si intende proporre istalza pel I'ammissione anche del progetto denominato .,Tirocinio
formativo di ex detenuto" rientrante nell'obiettivo tematico richiamato alla voce 9 indirizzato alla
riduzione della poverlà e dell'esclusione sociale nonché alla promozione dell'innovazione sociaie;

RILEVATO che il risultato atteso dalla scheda progettuale proposta è la riduzione dei soggetti
esposti a Iischio di marginalità;

cHF. il costo presunto per detto progetto arruronta a complessivi €.16.000,00 per la durata dei due
anni previsti come meglio specificato nel piano finaniiario redatto in caice alla desciiziofle
dettagliata allegata alla scheda progettuale sintetical

DATO ATT0 che il progetto in q,estione è stato predisposto in conformità alla discii:lira
contenuta nell'ari.4 dell'avr.iso fa-ceiite pafie de1 citato decreto i,421,/2c18 deoorrriraio ,,Ì-: 

- i:i: r ..
a in:'r issibilità'':

CFIE l'allegato pt.cgetl.o \/a appi:o::aio Cail,crgaiio cc.siiiare poiclré ii
progertuaie j-.ubblicato irr calce al sun:r:rer:zionato decr:etc crer,ece che sialic
della deiibera consiiiare di relativa adozione;

ATTtrSA, peiianio, la piopi-ia ccmjl€ietize.

t l§r'O il f) las n .167,':0n0:

V{§TO 1o Stahrto conrunale i/igeure:

i.r:ocieilii +i
t'lltcl'ta::,rli

:; ir:a,a

:::;a r.1i



Allegato alla scheda di progetto dell'intervento per promuovere I'inclusione sociale e combattere
la povertà ed ogni discriminazione.

COMLINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROGETTO PER TIROCINIO FORMATIVO DI UN EX DEiENTITO

Ambiti territoriali di progetto:
L'ambito territoriale di intervento del progetto coincide con il territorio comunale.

I)escrizione sintetica del
Ilprogettoprevede1,inclusionesocialeelavorativat.u-it"ti,offi
detenuto. L'intervento è caratteizzato da attività di manutenzione di parchi e giardini, cura del
verde pubblico e. pulizia degli spazi estemi del paese e sarà supervisionato da un iutor, individuato
ha il personale intemo all'Ente ed appositamente nominato, àhe avrà il compito di mÀnitorare e
descriveme I'andamento. Gli obiettivi del progetto sono l'attuazione di un percorso di inserimento
lavorativo di un soggetto svantaggialo ed a rischio marginalità a seguito dell;esperie nza carceraria.
I:l:ffett9 atteso è anche sviluppar.e la_percezione nella popolazionJ *"ro ro.t*utu della possibilità
di inserimento lavorativo. diffondere la cultura della soiidarietà e sperimentare ii superamento degli
stereotipi culturali che vedono i soggetti più deboli esclusi dar monào del lavoro.

I)escrizione Analitica del
Lasituazionedelmercatodellavorosipresental,lo"o@
retaggi culturali non ancora del tutto superati. L'economia locale ha forti ànnotazioni ài difficolta
dovute alla mancanza di insediamenti industriali mentre non è ancora emerso un modello di
sviluppo basato sulla media 

.e 
piccola impresa. Questo Comune mostra molti degli elementi di

criticità tipici del sud dell'Italia, con la presenza di un allargamento della fascia delleiove povertà
anche a quella popolazione tra i quaranta ed i sessanta anni che è stata esclusa dal mondo
lavoratir-o. La crisi economica ha delle ripercussioni molto importanti rispetto alle potenzialità di
assunzione e Ia difficoltà per l'inserimento lavorativo di soggetii svantaggìati è quiài amplificata
da questo stato di cose. Tutto ciò si riverbera anche nelle 

"ondiriool 
ai iiìa aegfi auiiàrti, ru""rdo

cadere in errore i soggetti piÌr deboli che si ritrovano così inquadrati in schirni furti"otur-"nt."etichettanti". L'esclusione dal mercato del lavoro investe soprattutto le fasce d,etàin questione ed
è determinata anche dal mancato possesso di competenze adeguate in special moao nLì ioggetti che
hanno vissuto esperienze carcerarie. Ciò costringe tali persone ud ur".e grosse difficoltà diinserimento e reinserimento 

_ 
e fomenta lo sviluppo di una cultura deviànte che compoftal'assunzione di modelli "altemativi" alla cultura del lavoro ed un,accentuazione dellaemarginazione degli stessi. Pertanto, si rileva opportuno, con pafticolare riferimento agli aventi

un'età al disopra dei 40 anni, p€rmettere l'accessò a percorsi di acquisizionadì"o-f"i"rr" ai tu."
da poter spendere in settori del mercato del lavoro che richiedono u" rir"ri" ài 

""àp"1"nze 
meno

complesse'-Tale adeguato percorso. di orientamento, sostegno e yalorizzazione delle iotenzialità è,infatti, ft\alizzato alla futura inclusione socio-lavorativa de'i tiro ci nante.

Destinatario
Il d^estinatario del progetto sarà individuatò
prolessionale di questo comune che avrà cura di relazionare sulle condizionì Jiùi.ogno ."o"o-i"o
e sociale del soggetto in questione selezionato tra quelli che presentano le seguenti-caratteristiche
socio-demografiche: età media sopra i 40 anni, scarsà scolarità, scarsa professio"nalitj e Àan canza di

enze specifiche. condizioni socio-economiche medio-basse, stato di ex detenzione.



Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali
F.to dott. Mar gher it a Gi ambalv o

sr p*r"d" tl tt *trrt" formativo del soggetto così identificato pel un arco temp orale di 24 mesi con

"ud"rrudi 
5 giomi a settimana <lal lunedì al venerdì per n.5 ore al giorno dalle 8.30 alle 13.30 per

lettera a) del D.les. n.50/2016 e s.m.t.

un totale di 2i ore settimanali e per quatffo settimane al mese al costo orario di €.6,50. L'attività da

espletare sarà coperta da assicuraziòne per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni da

attarre ul prezzà ritenuto più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art.36 comma 2

Piano finanziario:

tr"po.to co-ptessivo per tirocinio formativo €.15.600,00

Impo.to po coperhra assicurativa r.c. ed inforhrni €. 400,00

Totale €.16.000,00



Allegato al DDG.n.422 del 31.12.2018

Scheda propostd progettudle
Ente richiedenter COMUNE Dt SANTA MARGHERTTA Dt BEuCE

Al le g oto n. _o I l, isto nzd prot. _de I t1l

SCHEDA PROGETTO INTERVENTO DA FINANZIARE CON LE RISORSE ASSEGNATE IN ATTUAZIONE DELCOMMA 22 DETL'ART. 7 DEI.LA TEGGE REGIONATE 17 MARZO 2016, N. 3
lntervento: OT 9 ,.promuovere
Progetto denomin";;4;":;: l- :clusione sociale e combatte

rormativo di';;; G.n",rJ ;""::' l"T':l''e ogni d iscrim ina2is ng"-
)grto descritto in allegato. p)

costo dell,intervento: €.16.000,00

Delibera consiliare di approvazione:
(4)

j:ìj::.?,,:ff::.,$;1",113,J:1;:ffi;,j:,ll,l,:Hiltl,oi o e 1 ..Riduzione 
de,,a povertà,

valutazione quantitativa der R.A.: Riduzione dei soggetti esposti a rischio di marginarità (N.1 soSgetto)

Termine programmato per il completamento dell,intervento: 31. j.2.2021

)ronoprogramma finanziario dell,int euento (7)

ìnta Margherita di Belice, 06.08.2019

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE .

'ote:

I ::::l:::::::cheda per ciascuna oroposta prosetrua,ej

I ::ì::'::'i," ' 
*"ticdmente it proeerto proposto;/ In0tcate il costo (omplessivo ore,r rndicare gri *,*;; ;;;;;",,;:::'::"-::, 

,a rearizzazione de proeetro;

ov ue'' dàrl'e'er rtua;; #;fi'"l'::::iriare 
di appr6v37;6ne der pror

rn{icare ir risurtato an"ro,ir"rito lip ri o, propiriu oroì"ì;:,5'.:t""r1l[:"' 
relativo quadro finanziaro,

all'art. 4 dell,,qwjso-"--- "''' rLu alla proposta progettuale (compfeso tra quelli riportati nella tabella di cuiSpecif,care Ia vaaiazione in lermir.
i,,d;cata nela tabetl;;;ilr;:;i,:":Tntitatrvi surt,indicatore,terito al R,A., espressa nel,unita di misura

2019 2020
-+-

€ 8.000.00

2021-_--

€ 8.000.00

2022 2023



PROPONE

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,

APPROVARE il progetto 
9:::_Tl*" "Tirocinio formativo di..ex derenuto,,, che si arega atpresente arlo per fame Dare integrante e sosranziale ;ii"li.l. a,a scheda progettuare, rienfantene,'obienivo remarico s a",,a.r.; r0 d.i É;;p*òt'zti"i_zozogiusto D.D.G. n. izz ar-tt.tz.zots

;:,tqìffi:X[]:|!Xffi#ilriduzione a'rr' pà'"'ta"."4.il1.-r.t,.io," sociare nonché aua promozione

DARE ATTO che , costo pre.sunto delra predetta attività progettuale ammonta a complessivi€ 16'000'00 come meslio specificato ;;i-pil;;#;o riportato in catce alla descrizioneanalirica allegah alla sùdetta sch.au prog.tr'uuì"i 
'"'*-"

iy,r.ffffi il sindaco ad inortrare istanza di ammissione al competente Assessorato delre

DICIIIARARE la presente immertiqto*--+- ^^^^... :-;*itffi 
":J:HTJffi 

i:iTTi:;T,'#H:;:,,'r':ìl'ff Xil:!il",fl :'**:i.ki



IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to:Dott. Roberlo Marino

IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Francesco Ciaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Livio EIia Maggi,,

II sottoscritto Segretario Comunale

: ATTT'STA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L'R" n'44l91:

o E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2o comma

dell'art. 12 della L.R' n. 44191.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Livio EIia Maggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comtmale, su conforme attestazione del messo incaricato

per la tenuta dell'Albo Pretorio,
CERTIFICA

che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R.

3/ 1 2/ 1 99 1 , n.44, è stata pubblicata, mediante ffissione all'Albo Pretorio on - line, il
giornoOl . rtg )Oti e vi rimarrà-per giorni 15 consecutivi'

Dalla Res idenza Comunale, lì 63 or.!l'11

IL MESSO COMUNALE

F.to: G.Catalano / V,Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Livio Elia Maggio

Copia conf'orme, in carta Iibera, per uso amministrativo.

Dalla Resiclcnza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


