MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

29

DEL 26/03/2014

Legge 328/2000-Approvazione Piano di Zona triennio 2013/2015 e Bilancio di Distretto.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISEI del

mese di MARZOalle ore 10,50 e

seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Passarello Giuseppe

Vice Sindaco

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
con deliberazione n.329 del 30.09.2013, il Governo Regionale ha approvato le “linee Guida
per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015”;
il documento ha l’obiettivo di consolidare l’attuale sistema di welfare regionale ed
accompagnare i Distretti socio-sanitari nel percorso di aggiornamento del Piano di Zona in
linea con quanto già realizzato nei precedenti periodi di programmazione, con le finalità di
migliorarne i risultati;
con D.D.G. n. 2120 del 06.12.2013, viene approvato il riparto delle somme da assegnare ai 55
distretti socio-sanitari, istituiti in attuazione della Legge 328/2000, distinto per trance di
finanziamento;
dall’allegato “A” al superiore Decreto, si evince che la somma assegnata a questo Distretto
Socio-Sanitario D3 ammonta ad € 1.328.220,83;
nel rispetto delle procedure, per la stesura del Piano di Zona triennio 2013/2015, così come
previsto al punto 4.3 delle linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie
2013-2015, è stato indetto un percorso per fasi, prevedendo:
il dialogo con le parti sociali del Distretto;
convocazione della 1^ Conferenza dei Servizi a livello di Distretto Socio- Sanitario,
indetta in data 05 febbraio 2014;
individuazione dei laboratori tematici e nomina dei Responsabili Tecnici ed
Amministrativi;
PRESO ATTO CHE:
i laboratori tematici hanno predisposto apposite Relazioni Sociali, approvate dal Gruppo
Piano, nella seduta del 21 Marzo 2014;
che il Comitato dei Sindaci, ha dato lettura alla domanda sociale espressa dalla cittadinanza
del superiore Distretto e ha proposto le seguenti priorità progettuali;
RISORSE DEL
DISTRETTO PER

Importi

Azioni per aree di
intervento

Importi

PROVENIENZA

Fondo nazionale
politiche sociali

€. 1.328.220,83

Area< Famiglia Minori e
giovani
AZIONE : Educativa
domiciliare integrata

€ 460.000,00

Area< Povertà –Immigrati;
AZIONE : Borse Lavoro

€ 415.970,83
Area< Dipendenze
( inserimento dei soggetti
nelle Borse Lavoro)

Area< Disabili
AZIONI :
1) Centro diurno per
neurolesi e motulesi;
2) Centro Diurno per
disabili psichici.

€ 425.250,00

PRESO ATTO CHE:
il Comitato dei Sindaci, con propria deliberazione n. 1 del 25 Marzo 2014, ha approvato il
Piano di Zona ed il Bilancio di Distretto, che si allegano alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO doversi procedere all’approvazione di quanto sopra così come previsto nel punto 9
della tabella 1 relativa alle fasi operative del Piano di Zona, riportata nel “ Nuovo Indice Ragionato”;
VISTA la legge 328/00, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTO il D.P.R.S. n.61 del 02.03.2009” Programma Regionale delle Politiche Sociali e
Socio-sanitarie 2010/2012;
VISTA la Circolare n.6 del 25. 11. 2013, ed il D.D.G. n. 2120 del 06.12.2013, emanati
dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;
PROPONE
•
•

il Piano di Zona triennio 2013/2015, che si allega sub lettera “A” alla presente, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
il Bilancio di Distretto, che si allega sub lettera “B” alla presente, per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la presente non comporta, alcun onere a carico del Bilancio Comunale.
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante la
necessità di inoltrare il Piano di Zona all’Assessorato della Famiglia entro e non oltre il 31 Marzo
2014;
Il Proponente
Il Vice Sindaco
(Passarello Giuseppe)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

