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IL COMITATO DEI SINDACI

Delibera di Distretto

N 84 DEL 25t05t2011

Oggetto: Approvazione progetto "Ufficio di
potenziamento dei Gruppi di Piano distrettuali
richiama il D.A. 1562 det 05 maggio 2006.

lavoro permanente distrettuale" per il
ai sensi def DDG 294 del 2110312011 che
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l l Comitato Dei Sindaci

Premesso che la Regione Siciliana con D.A. 1562 del 05/05/06 ha emanato le direttive per
l'utilizzazione delle risorse provenienti dal F.N.P.S. per il potenziamento dei gruppi di piano
distretualì ai sensi del D.P.R.S. del041'1112002 pet I'attuazione della legge 328/2000;

Visto il D.D.G. N. 294 del 2110312011, che richiama il decreto assessoriale di cui al punto
precedente, al quale vengono acclusi l'allegato '.A" che indíca icriteri e le direttive per l'accesso
alle risorse e I'allegato "B" in cui sono ripartite le risorse assegnate a ciascun distretto della
Regione Sicilia.

Considerato che nell'allegato "B" di cui al predetto DDG 29412011 per iì distretto D48 viene
assegnata una somma pari ad € 39.539,68;

Considerato che il Gruppo Piano ha visjonato nella seduta del 1210512011 il progetto
denominato "Ufficio di lavoro distrettuale", predisposio dal gruppo ristretto di lavoro, e, nella
successiva riunione del 1910512011 , con verbale espresso lo approvava nella sua inlerezza;

Ritenuto, pertanto, opportuno in questa sede approvare il progetto di cui sopra, comprensivo
dei costi, si allega al presente prowedimento e ne forma paÍe integrante e sostanziale;

Visio il D.A. 1562 del 05/06/06:
Visto if D.D.G. N.294 del21103/2011
Vista ed Applicata Ia L. 328i2000;
Visto ìl Piano DiZona.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si riporta integralmente.

Approvare il progetto denominato "Ufficio
economico pari ad € 39.539,68, cosi come
19/05 2011].

di lavoro distrettuale" ed il relatÌvo piano
approvato dal gruppo piano nella riunione del

Inviare all'Albo Pretorio di tutti i Comuni del Dìstretto per la relativa pubblicazione del presente
alIo;
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Trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale competente per il prosìeguo de'iter
amministrativo e la relativa approyazione.

D-are mandato ed elèggere il Comune Capofìla di Siracusa, quale rapprcsentante legiftimo per
gli adempimenti successivi e necessari per Ia presentazione della relativà istanza,
I'espletamento e la spedizione degli atti necessari.

Dichíarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa
vrgente;
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