DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11

Bompensiere

Milena

Marianopoli

Serradifalco

Montedoro

ASP n° 2

Comune capofila - San Cataldo
Piazza Papa Giovanni XXIII° – 93017 - SAN CATALDO – Tel. 0934/511235 –0934/511203
Sito Internet: www.comune.san-cataldo.cl.it
COMITATO DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N° 02 DEL 14/03/2022
L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di marzo.

in modalità videoconferenza sulla piattaforma digitale Zoom,

su convocazione del su convocazione del Legale Rappresentante del Comune Capofila, l’Avv. Gioacchino Comparato, si
è riunito, Comitato dei Sindaci, per quanto all’ordine del giorno:
1) Valutazione della richiesta di collaborazione, avanzata dal Comune di Bompensiere, al Distretto
Socio Sanitario n. 11, in qualità di Partner, per la presentazione di un progetto (da realizzarsi nel
comune di Bompensiere), finanziato dai fondi del PNRR, finalizzato alla rigenerazione culturale e
sociale dei piccoli borghi storici, riservato ai Comuni con una popolazione residente complessiva fino
a 5.000 abitanti;
2) Dare mandato al Sindaco del Comune capofila, in qualità di Legale rappresentante del Distretto Socio
Sanitario n. 11, di stipulare l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Bompensiere ed il Distretto
n. 11, in qualità di Partner del progetto;
Sono presenti:
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Partecipa all’odierno incontro il Direttore di Distretto Sanitario N° 11, Dott. Mattina Paolino e l’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di San Cataldo, il Dott. Marco Andaloro.
Il Presidente accertato il numero legale per la validità della la seduta, dà inizio ai lavori per quanto all’Ordine del
Giorno:
1° Punto all’Ordine del Giorno:

“Valutazione della richiesta di collaborazione, avanzata dal Comune di Bompensiere, al Distretto Socio Sanitario n. 11,
in qualità di Partner, per la presentazione di un progetto (da realizzarsi nel comune di Bompensiere), finanziato dai
fondi del PNRR, finalizzato alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, riservato ai Comuni con una
popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti; ”
Il Comitato dei Sindaci, pertanto, valuta la proposta di Accordo di Collaborazione promossa dal comune di Bompensiere:
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale di Bompensiere, partecipare al

bando pubblico, promosso dal

Ministero della Cultura, per la selezione dei progetti per il programma “Borghi” finanziato con un miliardo di euro dal
Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.
Possono presentare progettazione i Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con
popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti.
Le risorse disponibili per la Linea di azione B sono complessivamente pari a 580 milioni di euro di cui:
-

n° 380 per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni;

-

n° 200 quale regime d’aiuto attivato attraverso procedura centralizzata di responsabilità del MiC, a favore delle
micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno
selezionati;

L’Amministrazione Comunale di Bompensiere, pertanto, intende presentare una proposta progettuale nell’ambito
dell’Avviso relativo ad interventi che prevedono una forte collaborazione pubblico-privato, in grado di coinvolgere in
modo diretto ed esplicito le comunità locali, le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro
organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di coprogettazione sia di forme collaborative di gestione.
Il Format di proposta prevede il coinvolgimento delle comunità locali e di altri stakeholder nel Progetto, formalizzati con
appositi accordi di collaborazione, pubblici-privato e gli accordi tra pubbliche amministrazioni già stipulati al momento
di presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto.
L’Accordo di Collaborazione, tra il comune di Bompensiere ed il Distretto Socio Sanitario 11, nella realizzazione del
progetto, prevede:
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Per il Comune di Bompensiere:
-

impegno

ad assicurare il pieno coinvolgimento del partner nella partecipazione agli interventi della

strategia progettuale di sua competenza e alla piena collaborazione per quanto riguarda la gestione del progetto
e le sue attività;
Per il Distretto Socio Sanitario n. 11:
-

impegno a supportare nell’individuazione e facilitare nell’inclusione di eventuali beneficiari delle azioni
progettuali oltre a fornire consulenza nell’identificazione dei loro bisogni e nella creazione di strategie per
il loro efficace espletamento.

Il Comitato dei Sindaci
Ad una unanimità, valutata la proposta di “Accordo di Collaborazione”, a definizione degli impegni delle parti e al fine
di promuovere il benessere e la crescita del territorio distrettuale, con il presente atto ne ratifica gli impegni in qualità di
partner del progetto presentato dal comune di Bompensiere;
Punto all’Ordine del Giorno:
“Dare mandato al Sindaco del Comune capofila, in qualità di Legale rappresentante del Distretto Socio Sanitario n. 11,
di stipulare l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Bompensiere ed il Distretto n. 11, in qualità di Partner del
progetto”
Sulla base degli impegni assunti dal Comitato dei Sindaci, quali partner di progetto, dà mandato al Sindaco del Comune
di San Cataldo, in qualità di Legale Rappresentante del Distretto Socio Sanitario n. 11, a stipulare l’Accordo di
Collaborazione, a ratifica degli impegni tra il comune di Bompensiere ed il Distretto Socio Sanitario n. 11, relativi alla
presentazione del progetto, al Ministero della Cultura, finalizzato alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici finanziato dai fondi del PNRR.
Dopo la conclusione dei lavori il Sindaco del Comune di San Cataldo evidenzia ai presenti che il Coordinatore dell’Ufficio
di Piano, individuato dal Comitato dei Sindaci nella figura del Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune
capofila, e nello specifico nella Dott.ssa Laura E. Lo Iacono, Segretario Generale, non è in servizio perché in maternità,
con l’impossibilità di avviare i lavori in capo all’Ufficio di Piano.
Pertanto alla luce di quanto previsto all’Art. 4 del “Disciplinare per l’Organizzazione e il Funzionamento del Distretto
Socio Sanitario n. 11”, che cita: “Il Responsabile dell’Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune
capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni
facenti parte del Distretto Socio-Sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo,
principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento.”, si invitano i Sindaci presenti all’odierno incontro di valutare
la possibilità di individuate, temporaneamente, un nuovo Responsabile dell’Ufficio Piano, tra i propri funzionari, al fine
di dare avvio ai lavori distrettuali, considerato l’enorme mole di risorse da programmare e da attivare.
Dopo un confronto tra i presenti, l’Assessore Giuseppe Vullo, delegato dal Sindaco di Marianopoli a partecipare
all’odierno incontro, propone il Funzionario del proprio Comune, il dott. Giovanni Volante.
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Pertanto, a ratifica della nuova individuazione, il Comitato dei Sindaci, si autoconvoca per il giorno 17/03/2022 alle ore
11, con modalità videoconferenza.
Con specifica nota l’ufficio Politiche Sociali del Comune Capofila provvederà ad inoltrare la formale convocazione con
i dati relativi al collegamento da remoto.

L’odierna seduta viene conclusa alle ore 11,45

Il Legale Rappresentante
del Distretto Socio Sanitario n. 11
Sindaco Pro Tempore
del Comune di San Cataldo
capofila del Distretto n. 11

F.to Avv. Gioacchino Comparato

Il Segretario Verbalizzante

F.to Teresa Fascianella
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