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Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                       
 
                                              n. 109     del     22/09/2017 
 
 
 
OGGETTO:  PAC 2° Riparto - Piano di  Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia- Comune di 
Santa Margherita di Belice e Montevago.  Approvazione Avviso Pubblico rivolto agli utenti per la 
fruizione del servizio  Micronido presso strutture private accreditate , mediante erogazione di 
voucher alle famiglie . 
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UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 
N° 674 del 

26/09/17 
  



                                                                       Il Responsabile del Settore  
Premesso che:  

- Il Ministero dell’Interno –Autorità di gestione con decreti n.240 del 7 ottobre 2014 e n.289 del 28 
novembre 2014 – PAC ( Piano Azione Coesione) ha adottato il secondo  riparto delle risorse 
finanziarie del Programma Nazionale per i Servizi di Cura per l’Infanzia e gli Anziani non 
autosufficienti ; 

- Con successivo decreto n. 359 del 26/01/2015 sono stati adottati i Formulari e le Linee Guida, 
contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di Intervento da parte degli Ambiti/Distretti 
socio-sanitari aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza di cui fa parte la Sicilia, relative 
al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie;  

- Il Gruppo di Piano del Distretto Socio-sanitario Ag.7, in conformità alle Linee Guida a ai Formulari 
adottate dal Ministero, ha predisposto un Piano d’Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia, , 
articolato in progetti differenziati per tipologia e modulati per soddisfare le esigenze rilevate nei vari 
comuni del distretto, adottato dal Comitato dei Sindaci ed approvato dall’Autorità di Gestione con 
Decreto prot.838/PAC del 15/01/2016, per un importo complessivo di € 921.007,27;  

- Il Piano di Intervento Infanzia, rivolto alla fascia di utenza 0/36 mesi, per il Comune di Santa 
Margherita di Belice – Montevago, facente parte del Distretto Ag 7, a seguito 
riprogrammazione/rimodulazione, richiesta dal Comune capofila  di Sciacca con nota 229/Pac del 
16/01/2017, approvata  dal Ministero dell’Interno con Decreto n.1728/Pac del 25/08/2017, prevede, 
per l’anno scolastico 2017/2018, l’erogazione di Voucher alle famiglie per la fruizione del servizio  
di Micro-nido, presso strutture private accreditate, per  n. 20 bambini (n.13 per residenti a Santa 
Margherita di Belice en. 7 per Montevago) , di cui 4 lattanti, 8 semidivezzi ed n.8 divezzi, per mesi 
10,  per 5 giorni settimanali di nr. 7 ore giornaliere, con pasto. 

Atteso che, al fine di rendere attuativo il servizio sopracitato, si è provveduto a predisporre apposito avviso, 
con relativo modulo di domanda per informare i destinatari residenti nei Comuni di Santa Margherita di 
Belice/ Montevago , dell’intervento  e per acquisire le richieste ; 
Ritenuto che occorre procedere all’approvazione della documentazione suddetta , parte integrante del 
presente atto; 
Visto 
- Il Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia del Distretto socio-sanitario Ag 7; 
- Il decreto 838/PAC del 15/01/2016; 
- Il Decreto n.1728/Pac del 25/08/2017 
- Il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e il vigente Statuto Comunale; 
Vista la Determina Sindacale N.12 del  14/07/2017, relativa alla proroga delle  nomine dei responsabili delle 
posizioni organizzative. 
Verificato l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione Amministrativa; 
 
Per  quanto sopra 

DETERMINA 
 

1.Di approvare l’avviso pubblico (allegato “A” ed il relativo modulo di richiesta (Allegato” B”), parti 
integranti del presente atto, rivolto ai destinatari del servizio “ Micronido “ residenti nei Comune di Santa 
Margherita di Belice e Montevago, da attuare come previsto nel Piano d’Intervento Infanzia - 2° riparto, 
approvato con Decreto del Ministero dell’Interno n.1728 del 25/08/2017.  
2.   Di dare atto che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento sarà 
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale alla sezione “amministrazione trasparente” – 
sottosezione “provvedimenti”  e “Bandi gara e contratti”; 
3.  Di rimettere copia della presente  al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni 
4. Di rimettere altresì, copia della presente determina al Comune di Montevago per la pubblicazione sul sito 
istituzionale.                                                       
                                           
                                                                      La Responsabile del Servizio e Settore     
                                                                           F.to ( Dott.ssa Ninfa Abruzzo)               



====================================================== 
 
 
                         CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio  
 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Demografico & Assistenza  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  
27/09/2017  e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li   28/09/2017 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


