
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO:  Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione 

sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 

2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione Siciliana, pubblicato in GURS di venerdì 23 ottobre 

2009 n.49 – Approvazione dichiarazione preliminare di intenti e ratifica bando di selezione partner 

privato; 

Premesso che sulla Gurs del 23.10.2009 n. 49 è stato pubblicato l’Avviso per la realizzazione di 

progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma 

operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione Siciliana, pubblicato 

in GURS di venerdì 23 ottobre 2009 n.49; 

Atteso che l’avviso è rivolto ai comuni capoluogo di provincia ed ai comuni non capoluogo che si 

costituiscano in coalizione territoriale con una popolazione minima di almeno 100.000 abitanti; 

Dato atto che il Comune di Alì Terme, ai fini della partecipazione al suddetto bando, unitamente ad 

altri enti del territorio, si è fatto promotore di una serie di incontri territoriali finalizzati alla 

divulgazione del bando ed alla individuazione dei Comuni per la definizione della coalizione 

territoriale per la presentazione di una proposta progettuale denominata “Le radici della solidarietà” 

Preso atto che a conclusione dei vari  incontri è avvenuta la sottoscrizione della dichiarazione 

preliminare di intenti redatta ai sensi del punto 4 del bando in oggetto riportato, con la quale è stata 

individuata quale priorità sociale il “disagio e devianza giovanile” (lettera C – punto 6 del Bando) e 

si è  dichiarato l’intento di costituirsi in forma di ATS e/o altra “coalizione territoriale” rispettando 

il criterio di contiguità territoriale tra i seguenti comuni: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio 

Siculo, Castelmola, Condrò, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Graniti, 

gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, 

Motta Camastra, Nizza di Sicila, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, 

Rometta, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, 

Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, 

Villafranca Tirrena  (Fonte ISTAT 2008) e raggiungendo  la soglia di popolazione di 117.698 

abitanti per la presentazione di una unica proposta progettuale in risposta all’avviso di cui in  

oggetto; 

Preso atto che, valutando utile ed opportuno che l’A.T.S. sia costituita anche da un partner privato, 

per la cui individuazione il punto 5 del bando prevede una procedura ad evidenza pubblica, il 



Comune di Alì Terme ha approvato il bando di selezione per la ricerca di un partner privato, con 

atto di Giunta Municipale n.102 del 04/11/2009; 

Vista la dichiarazione preliminare di intenti in allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale e sottoscritta dai 40 Comuni nella stessa indicati; 

Visto il bando di selezione per la ricerca di un  partner privato in allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale e già pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

del comune di Alì Terme e per estratto, sul quotidiano “La Gazzetta del Sud” e sul settimanale 

“Centonove”; 

Ritenuto di dover approvare la dichiarazione preliminare di intenti e ratificare il bando di selezione 

già approvato dal Comune capofila; 

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PROPONE 

1) Di approvare la dichiarazione preliminare di intenti redatta ai sensi del punto 4 del bando in 

oggetto riportato, con la quale è stata individuata quale priorità sociale il “disagio e devianza 

giovanile” (lettera C – punto 6 del Bando) e si è  dichiarato l’intento di costituirsi in forma 

di ATS e/o altra “coalizione territoriale” tra comuni (Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio 

Siculo, Castelmola, Condrò, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, 

Graniti, gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Monforte San Giorgio, 

Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicila, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, 

Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa 

di Riva, Sant’Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, 

Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena), rispettando il criterio di contiguità 

territoriale e raggiungendo la soglia di popolazione di 117.698 abitanti per la presentazione 

di una unica proposta progettuale denominata: “LE RADICI DELLA SOLIDARIETÀ; 

2) Di ratificare il bando di selezione per la ricerca di un partner privato a valere sull’avviso per 

la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di 

svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, 

Regione Siciliana, pubblicato in GURS di venerdì 23 ottobre 2009 n.49 ed in particolare ai 

sensi del punto 5 dello stesso ed approvato dal Comune di Alì Terme con delibera di Giunta 

Municipale n.102 del 04/11/2009; 



3) Di far fronte all’onere finanziario di € 0,50 (complessivo per il biennio 2010-2011) ad 

abitante per cofinanziare il progetto per gli anni 2010-2011 inserendo e ripartendo 

egualmente la relativa spesa nel bilancio di previsione 2010-2011;  

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

                                                                                                    IL PROPONENTE 

 

 

   


