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UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI— QUISQUINA— MAGAZZOLO”
(Bivona

—

Cianciana— San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELÈERAZIONE GIUNTA DELÈ'UNIÒNE

N.L

DEL 04- ob-ZoZl

OGGETTO: Awiso pubblico per il ﬁnanziamento di progetti per il contrasto della povertà
educativa e il sostegno delle opportunità culturali educative di persone minorenni "Educare
in Comune“ - Approvazione progetto “EDUCHIAMOCI” '
'

L‘anno DUEMILAVEN'I‘UNOaddì UNO alle ore 415 9°
del mese di MARZO nel rispetto
dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni
n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti
risultati presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in
seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative relative
alle modalità di riunione della Giunta dell'Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della
L.R.n.7/1992. con l’intervento dei sigg.:
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Cognome e nome
Martorana Francesco
Cacciatore Francesco
Cinà Milko
Commissario Straordinario

Carica rivestita
Presidente
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Presenti n.

L Assenti n._o_

Presiede il Presidente Martorana Francesco;
Partecipa il Segreteuio Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
Il Presidente. constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara
aperta. Ringrazia i colleghi Sindaci per essere presenti e la Segretaria per la predisposizione degli
atti. Sottolinea che i punti all’odg. sono atti importanti e strategici per il rilancio dell’Unione dei
Comuni. Porre l’accento sulla volontà di approvare il progetto denominato “Educhiamoci”
nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 Dipartimento per le
Politiche della Famiglia per il ﬁnanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali educative di persone minorenni “Educare in Comune”
In seguito si chiede al Segretario di dare lettura della proposta di deliberazione che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufﬁcio responsabile su
iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’ar% amento in o gleyetto.
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T A DELL’UNIONE

Richiamati:
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n, 248, con il quale, al ﬁne di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;
° l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modiﬁcazioni, concernente la disciplina del “Fondo per le politiche della famiglia”;
° in particolare, il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all‘emergenza epidemiologica da COVlD-l9;
' l’articolo 105, comma 1, del citato decreto—legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale. al ﬁne
di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
'
all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modiﬁcazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai comuni, per ﬁnanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte:
- a) a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine
di età compresa fra i 3 e i 14 anni, peri mesi da giugno a settembre 2020;
b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le
opportunità culturali e educative dei minori, alla quale ﬁnalità è destinata una quota pari al 10 per
cento delle risorse ﬁnanziarie individuate nel comma 3 del medesimo articolo;
° il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 Giugno 2020, emanato ai sensi
dell’art.]05, comma 2 ,del Decreto Legge 19 Maggio 2020, nr.34, convertito dalla Legge 17 Luglio
2020- registrato alla Corte dei Conti il 13 Luglio 2020, segr. Sez I] nr.1587- recante la destinazione e
i criteri di riparto delle risorse aggiuntive al Fondo
per le Politiche della Famiglia, che prevede
all‘art.l, comma 4, la destinazione di € 15.000.000 ai comuni, all’esito dell’Avviso Pubblico,
riservato esclusivamente ai medesimi comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per ﬁnanziare progetti volti a contrastare la
povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori;
' il comma 6 dell‘art. 2, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020,
che prevede che gli interventi siano attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti
pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese
sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
' la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratiﬁcata e resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 12, 13 26, 27, 28, 29
- l’art, 19,

—

e 31;
°

l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiﬁcazioni.

Premesso che:

Nel 2015, il Parlamento Europeo, in previsione di un’apposita Raccomandazione da emanare nel
2021, ha invitato la Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea a introdurre una Child
Guarantee (sistema di garanzia per l’infanzia) in modo che ogni bambino in condizioni di povertà
°

possa avere accesso all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione gratuita, a un alloggio dignitoso e a
un’alimentazione adeguata, come parte di un piano integrato europeo per combattere la povertà
infantile;
' Con lo scopo di combattere la povertà e l’esclusione sociale tra i minori più svantaggiati in
particolare i minori che vivono in contesti familiari vulnerabili, che risiedono in strutture di
accoglienza, provenienti da un contesto migratorio e i minori con disabilità. la Commissione europea,
nel 2017, ha commissionato uno studio di fattibilità sulla Child Guarantee, analizzando le opportunità
di accesso ai servizi di cinque settori chiave identiﬁcati dal Parlamento europeo: assistenza sanitaria
gratuita, istruzione gratuita, educazione e cura della prima infanzia gratuite, accoglienza e abitazioni
dignitose e nutrizione adeguata;
° A causa del diffondersi della pandemia sanitaria, legata al covid-l9, la situazione sociale,
economica e culturale dei minorenni è nettamente peggiorata: studi nazionali evidenziano che gli
effetti sull’economia e la chiusura di molti servizi hanno inciso sulla povertà economica e acuito le
disuguaglianze e i divari che sono alla base della povertà educativa. Gli effetti sono stati
particolarmente pesanti, e con maggiore rischio di irreversibilità, tra coloro che erano già in
condizione di svantaggio e vulnerabilità: perche' in condizione di povertà, o con disabilità gravi, o in
situazioni familiari difﬁcili;
' L’Italia è chiamata ad intervenire su più fronti per contrastare il fenomeno della povertà e della
povertà educativa dando attuazione agli obiettivi del Programma di Garanzia per l’Infanzia e
l’adolescenza (c.d. Child Guarantee) che si pone l’obiettivo di garantire che ogni bambino in Europa
a rischio di povertà o di esclusione sociale abbia accesso ad assistenza sanitaria e istruzione gratuita,
cura, abitazioni dignitose e nutrizione adeguata, secondo i principi generali espressi dalla
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child —
CRC), proponendo soluzioni coerenti ed efﬁcaci in risposta agli obiettivi dell’Agenda di sviluppo
sostenibile 2030 che, all’art. 1, prevede proprio “l’abolizione della povertà, in tutte le sue forme”;
-

Tenuto conto che in data 01/12/2020 è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri —l
Dipartimento per le Politiche della Famiglia — l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte
progettuali anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità
ﬁsiche. cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al ﬁne di renderle attive e
responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze
culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti.
Atteso che:
i principi e gli obiettivi previsti da questa procedura risultano in armonia con lo Statuto dell’Unione
e dei Comuni aderenti e i Regolamenti dell’Ente;
' è volontà dell’Amministrazione promuovere le forme di partecipazione attiva delle organizzazioni
del territorio a partire dai nuovi bisogni emersi;
—

Ritenuto che:

Avviso
partecipazione dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” a questo
dei Comuni
Pubblico rappresenti una occasione di arricchimento e crescita per tutto il territorio
aderenti.
Visto l’avviso pubblico (All.A) e i relativi allegati: modello di domanda di partecipazione (ANB) e
di
progettuali volte al
proposta progettuale e piano ﬁnanziario (AUC), per l’acquisizione proposte
ﬁnanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità
le
culturali educativi di persone minorenni “Educare in Comune” di cui al Decreto del Ministro per
2 ,del Decreto
pari opportunità e la famiglia 25 Giugno 2020, emanato ai sensi dell’art.105, comma
Legge 19 Maggio 2020, nr.34, convertito dalla Legge 17 Luglio 2020.

- la

Preso atto che:
dell’Unione
- i principi e gli obiettivi previsti da questa procedura risultano in armonia con lo Statuto
dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” e i Regolamenti dell’Ente;
di massimo €
- rispetto al Bando in parola l’Unione può richiedere un ﬁnanziamento nazionale
350.000,00 per la durata di dodici mesi;
Visti:
°

'
'
'

vigente Statuto dell’Ente;
D.Lgs. n. 267/2000;
Regolamento dell’Unione di contabilità;
12
l’art.]5 L.R.n.44/9l, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4. 2° comma nonche’ l'art.
titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

il
il
il

tecnica e
di
Acquisiti i pareri favorevoli, di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, regolarità
dal
Responsabile
Amministrativo
e
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio
del Servizio Finanziario;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta pemiettono

di

accettarla

"in toto”;
alcuna
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto senza

variazione;

CON VOTI unanimi, resi ed espressi con votazione palese;

DELIBERA

CHE quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
DI DARE ATTO della volontà dell’Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina
del
Magazzolo” di partecipare all’Avviso Pubblico “Educare in Comune” promosso dalla presidenza
del
Ministro
al
cui
Decreto
Consiglio dei Ministri — Dipartimento delle Politiche per la Famiglia e di
ai sensi dell'art.]05, comma 2 ,del
per le pari opportunità e la famiglia 25 Giugno 2020, emanato
Decreto Legge 19 Maggio 2020, nr.34, convertito dalla Legge 17 Luglio 2020 ;
DI APPROVARE il progetto denominato “EDUCHIAMOCI” dell’importo di € 323.800,00
le
nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per

della povertà educativa e il
…to
“Educare in Comune”.
gn…

Politiche della Famiglia — per il ﬁnmzianmnm di
progpui per il
sostegno delle oppommità culmrali e educativi di persone
-

DI DARE ATTO che Rosponmbile del Procedi… & il Geom.
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del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni "Plnlmi
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Dl DARE ATTO, altresì, che l’Ufﬁcio seweteria provvederà a
copio dell: dclibem di
approvazionedella mente proposta, motiva, al Raponmbile del Servizio indicata:»
per l‘adozione

dei

riin

compiti di gestione;

DI RENDERE, oon

…

‘

ed unanime votazione, il premuto provvedimento immediaxamcme

mguìbile. ai sensi ddi‘art. 12, comm 2. dello LR. 44/91, al ﬁne di consentire la tempestiva
adozione degli atti consequenziali.

- u

mmem:

A…;

«….

41:8'î

uw… “mm :o

Pmponentc
“ Pmidemede!‘ ionedeiCmuuni

..
*

îEJaW-n'

.”,
'

_

“Phuu'

i

‘

Magazzolo“

Fogliodeipuu-iupn-inimxidoll’nn. ”Logan. lunonoloom…mdnlhhìn…l …madiﬁeuw

dt‘l’ut.

lZdeth.llî/IW.n°BO,MMWdÈ-pwnnlm.

In ordine

un neo… amico. si wrima para! $2JO'ÎQXÈ

&.,—

Il

Componente Anzi

il

Il

me

Il

Segretario dell’Unione

PreÈ

vi rimarrà per giorni 15.

Afﬁssa all' Albo Pretorio il
Deﬁssa dall'Albo Pretorio il

Il

Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il

sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio
C ERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della

1.1“.

3/12/1991 n. 44 è

giorno festivo

stata pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
successivo alla data dell'atto e per

15

giorni.

Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°.

termini ai sensi dell’art. 12,1%.

LR. 44/91.
Il

Divenuta esecutiva per decorrenza

Segretario

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana lì
Il

Segretario

