
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  118   del  09/10/2018        

    
 OGGETTO:  Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150,000 abitanti da 
istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della L.R. 17 marzo 2016 n. 3 –Piano  di azione e coesione 
(programma operativo complementare 2014-2020) Asse 8 “ Promozione dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale” (OT8- OT9) Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in 
favore dei comuni – Individuazione opere da realizzare. 
L’anno  duemiladiciotto,   il  giorno nove   del mese  di ottobre ,  alle ore 13,45 
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 ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
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 dei Comuni di Agrigento 
 Settore Tecnico 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
COPIA 

 
N°  30            DEL 08/10/2018    

  
Oggetto: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI FINO A 

150,000 ABITANTI, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART.15, COMMA II DELLA 
LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 – PIANO DI AZIONE E COESIONE 
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 “ 
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE” (OT8 – 
OT9) AVVISO 2/2018 PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN 
FAVORE DEI COMUNI – INDIVIDUAZIONE OPERE DA REALIZZARE. 

 
       

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                L’Assessore ai Lavori Pubblici      
         F.to (Dott. Maurizio Marino)                                                                             

 
UFFICIO PROPONENTE:  Ufficio Tecnico LL.PP. 

 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000,  si esprime parere di regolarità tecnica  

 
lì _______________                                            Il Responsabile Settore Tecnico  
                                                                                       F.to    Ing. Aurelio Lovoy  

 
 
 

per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
         [ ]   parere:  
         [x]  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
     Lì 08/10/2018                                                     Il Responsabile Settore Finanziario 
                                                                                                F.to   Luigi Milano 
 
 
 
Atti allegati:  



 premesso che: 
 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è stato autorizzato 

a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 01/07/1968 n. 17 e SS.MM. II. e dell'Art.36 
della L.R. 14 Maggio 2009, n.6, a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, a valere sui 
fondi del terzo ambito di intervento cui al documento di programmazione finanziaria del 
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi del della 
delibera CIPE n.10/2015 

 l’Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 ha approvato il piano di riparto del fondo agli enti richiedenti l’istituzione e la 
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti. 

 Come si evince dal piano di riparto alle somme approvato con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 al Comune di santa Margherita di Belice sono stati assegnati cinque cantieri 
finanziabili con i criteri di cui all’art.36 del L.R. 36 del 06/2009 per un importo spettante di 
complessivi € 146.972,37; 

VISTO il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, pubblicato sulla GURS n. 37, parte I del 24/08/2018, con 
il quale l’Assessorato Regionale per la famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro approva 
l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei 
Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art.5, comma II della L.R. 17/03/2016 
n. 3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della 
popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla 
carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo 
del lavoro di persone in cerca di occupazione; 

CHE i cantieri scuola hanno ad oggetto il temporaneo inserimento lavorativo di soggetti 
disoccupati cui è erogata una formazione d’aula di base nonché un’esperienza pratica da 
espletare sotto la direzione di formatore ed istruttori designati dall’Organismo cui è concesso il 
finanziamento; 

CHE di norma le esercitazioni pratiche prevedono la sistemazione di strade comunali ovvero la 
costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, 
come espressamente richiesto dall’Art.1, comma 1, della Legge Regionale n.17/68 e successive 
modifiche ed integrazioni, che si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle 
finalità istituzionali degli Enti Gestori del programma di formazione – lavoro. 

Che il finanziamento è concesso: per la retribuzione del personale di Direzione e degli allievi, per il 
costo degli oneri assicurativi, per il materiale didattico, per le spese di progettazione, per le 
visite mediche, per gli attrezzi da lavoro, per la sicurezza, per gli eventuali noli, per i materiali, 
per i trasporti e per le spese di collaudo. 

CHE le opere, di piccola entità, vengono realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia 
di lavori pubblici. 

CHE l’obiettivo generale è quello di sviluppare percorsi integrati di inserimento/reinserimento 
lavorativo fondate sul lavoro assistito secondo un modello attento a far emergere opportunità 
concrete di lavoro; 

CHE l’obiettivo specifico è quello di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata; 



VISTO il comunicato del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale per la Famiglia, le 
Politiche Sociali e il Lavoro prot. n. 28908 del 30/08/2018 indirizzato ai comuni dell’Isola 
destinatari di finanziamento per l’istituzione e gestione dei cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 
3/2016 art. 15 comma II, che riporta: “ la ripartizione del finanziamento è effettuata, così come 
previsto dall’art.36, comma 9, della L.R. 14 maggio 2009 n.6. A tal proposito, vista l’esiguità 
delle somme assegnate per ogni singolo cantiere, si suggerisce l’accorpamento dei cantieri al 
fine di poter utilizzare in ogni cantiere il numero maggiore di allievi”. 

Che tra la documentazione da presentare, al fine di accedere al finanziamento, l’istanza prevede al 
punto 1 provvedimento adottato dai componenti organi deliberativi e reso esecutivo a norma di 
legge, con il quale vengono preventivamente individuate le opere da realizzare; 

CONSIDERATO pertanto l’intendimento di questa amministrazione procedere ad individuare le 
seguenti opere da realizzare:  
1) Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e realizzazione 

di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso Italia, Via Genova e 
Via XV Gennaio; 

2) Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco; 
3) Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale Meucci 

con la via Ludovico Ariosto  
DI DARE ATTO che con la progettazione in essere si interviene su opere di base già esistenti e che 

con il previsto intervento si introducono modifiche e miglioramenti di carattere permanente e 
che le opere da realizzare sono opere collaudabili. 

CHE tali progetti devono essere conformi, oltre che alle norme sulla sicurezza stabilite dal decreto 
legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, a quanto previsto dall’art, 3 e 4 
della Legge Regionale n.120 del 13/12/1983, per cui ai trattamenti economici e previdenziali 
dei lavoratori e del personale di direzione dovrà essere riservato almeno il 50% della spesa 
autorizzata. 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 
per le motivazione indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di PRENDERE ATTO CHE L’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e 
il Lavoro con D.D.G.9466 del 08/08/2018 ha approvato il di riparto del fondo agli Enti 
richiedenti l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni 
fino a 150.000 abitanti dal quale si evince che al comune di Santa Margherita di Belice sono 
stati assegnati n. 5 cantieri finanziabili con criteri di cui Art.36 della L.R. 6/2009 per un 
importo spettante per comune con i criteri di cui all’Art.36 della L.R. 6/2009 per 
complessivi € 146.972,37 

2. DI PRENDERE ATTO che l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il 
Lavoro con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018, pubblicato sulla GURS n.37, parte I del 
24/08/2018, ha approvato l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per 
disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art.15, 
comma II della L.R. 17 marzo 2016 n.3, al fine di contrastare gli effetti della crisi 
economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di 
povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per 



favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di 
occupazione; 

3. DI PRENDERE ATTO del comunicato del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 
per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro prot.28908 del 30/08/2018 indirizzato ai 
comuni dell’Isola destinatari di finanziamento per l’istituzione e gestione dei cantieri di 
lavoro ai sensi della L.R. 3/2016 art.15 comma 2; 

4. DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda ad 
avviare la progettazione dei lavori per la realizzazione dei tre interventi che risultano essere:  

 Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e 
realizzazione di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie 
Corso Italia, Via Genova e Via XV Gennaio; 

 Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco; 
 Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il 

piazzale Meucci con la via Ludovico Ariosto  
oltre che individuare e nominare tra i funzionari del Comune un Responsabile del 
Procedimento (RUP) ai sensi del D.lgs 18/04/2016 n.50 e un Responsabile Esterno delle 
Operazioni (REO) , oltre che attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter 
addivenire alla presentazione dell'istanza di finanziamento nei modi e tempi di cui all'avviso 
pubblico approvato dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il 
Lavoro con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018; 

5. DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della presente 
proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato avviso pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



L’ASSESSORE ANZIANO     IL     SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
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 Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

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   10/10/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 11/10/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


