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ORDINE DEL GIORNO:n. 46 del 28/02/2019 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:00 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 09:00 12.00     

Mattaliano            Cesare 

 

Presente 09:00 12.00     

Caputo                  Valentina presente 09,00 11.10     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 09:45 12.00     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Presente  09.40 10.40     

 

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 

successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo, la V Commissione Consiliare è stata 

convocata dal Presidente Francesco Bertolino, per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti 

all’O.d.G. 

Alle ore 9,00 il Presidente Bertolino, assistito dal segretario supplente Giovanni Tripi, dispone 

l’appello e constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente avvia i lavori informando la Commissione dell’invito pervenuto da Sport Palermo al 

Vertice sul  dibattito "Iniziative per un concreto sviluppo dello Sport in Sicilia: il ruolo della 

Politica", che si terrà lunedì 18 marzo 2019 alle ore 15.30 presso la Sala Piersanti Mattarella (già 

Sala Gialla) a Palazzo dei Normanni a Palermo. 

Cambiando argomento, la Cons.ra Rosalia Lo Monaco, mostra disappunto riguardo al mancato 

invito ufficiale da parte del settore Pubblica Istruzione, in occasione della manifestazione 

Educarneval, che va coinvolgere tutte le scuole. 

I lavori proseguono con il sollecito da parte della Cons.ra Valentina Chinnici sulla questione legata 

agli avvisi: 

1) D.D.G. n. 141 - Regione Siciliana  Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.- del 29 Gennaio 

2019 con scadenza 18 Marzo p.v. “PO FESR 2014-2020, avviso Azione 9.3.2. per la 

richiesta di concessioni di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

socio- educativi per la prima infanzia" ( approvato con DDG n. 50 dell' 11 .01.2018): proroga 
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della scadenza per la presentazione delle domande di concessione per la II Finestra; 

2) D.D. n.2637 del 18 dicembre 2018 – Regione Siciliana Assessorato della famiglia, delle 

Politiche Sociali e del lavoro-Decreto ammissione  a contributo istanza presentate a valere 

sul nuovo avviso pubblico per l’attivazione dei fondi di cui alla Intesa Conferenza Unificata 

Rep. 56/CU del 7.5.2015 – Piano per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema 

territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzata al raggiungimento di 

determinati obiettivi di servizio. 

A tal proposito, la Consigliera, concordemente con il Cons. Cesare Mattaliano, allo scopo di porre 

chiarezza al riguardo, propone di incontrare le associazioni di privati che avrebbero potuto 

partecipare al bando, e che purtuttavia non lo hanno fatto. 

Il Cons. Cesare Mattaliano  sottolinea altresì, che innanzitutto necessita capire se c’è la volontà di 

mantenere il fondo attraverso una proroga. 

Dopo un lungo confronto, la Commissione stabilisce di incontrare le Ass.ni FISM; CONF 

Cooperative; Lega delle Cooperative, g. 12 p.v. alle ore 9,30 presso la sede della Commissione. 

I lavori continuano affrontando la problematica afferente il pagamento del servizio svolto dagli 

assistenti specialistici per alunni disabili, ovvero le criticità sollevate dagli operatori in occasione 

dell’incontro svolto il 27 febbraio u.s.. 

La Cons.ra Lo Monaco, chiede pertanto al Presidente di attivarsi affinchè la Commissione 

intervenga per dare seguito alle istanze rappresentate dai suddetti operatori. 

Dopo un lungo dibattito al riguardo, la Commissione stabilisce di inoltrare una nota al Dirigente del 

settore Educazione, Istruzione e Formazione, per chiedere che la Commissione venga informata 

rispetto a quanti Istituti hanno già provveduto al pagamento. 

Il Cons. Mattaliano,  allo scopo di avere maggiori informazioni al riguardo utili a  porre chiarezza 

alla questione, propone un incontro con il Ragioniere Generale. 

Il Presidente accogliendo il suggerimento del Consigliere, sottolinea che l’incontro può essere utile 

anche al fine di capire se ci sono gli elementi per poter ridurre i tempi di pagamento per il prossimo 

anno. 

Nel corso dei lavori, la Commissione si sofferma altresì a discutere della programmazione 

riguardante la manifestazione “ di Genio in Genio”. 

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

  

ORARIO FINE SEDUTA 12.00 

 

 

 

Il Segretario supplente                                                                          Il Presidente 

        Giovanni Tripi             Francesco Bertolino 

 

           

                                                                                                                     


