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ORDINE DEL GIORNO:  46   del  28/02/2019 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA 09:00 
                                               

CONSIGLIERI  Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Bertolino              Francesco 

 

Presente 09:00 11.45     

Mattaliano            Cesare 

 

Presente 09:00 11.45     

Caputo                  Valentina Assente ----- --------     

Chinnici                Valentina 

 

Presente 09:00 11:45     

Lo Monaco            Rosalia          

 

Assente ----- --------     

SINTESI VERBALE 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici 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 09.00 il Presidente Bertolino, assistito dal Segretario Supplente, Sig. Giovanni Tripi, 

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

Il Presidente invita la Commissione all’inizio dei lavori della seduta odierna. 

 

Il Presidente invita i consiglieri a: 

- “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. 

 

Alle ore 9.30 entrano gli ospiti, come da invito n. 54 del 05 marzo 2019 (due rappresentanti 

dell’Associazione FISM, un rappresentante dell’Associazione CONF Cooperative). 

Inizia un lungo confronto 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 

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

determinati obiettivi di servizio. 

Vengono messe in evidenza le criticità riguardo il bando e viene avviato un lungo confronto. 

Si rappresenta pertanto la necessità, condivisa a pieno da tutta la Commissione, di procedere ad una 

valutazione delle strutture rese disponibili dal Patrimonio Comunale, per capire l’idoneità rispetto 

agli spazi necessari e chiedere un elenco dettagliato con le relative spese di manutenzione per ogni 

struttura. 

La Commissione sottolinea di avere rilevato durante gli incontri precedenti svolti con gli Uffici, un 

rimpallo di competenze e responsabilità su chi avrebbe dovuto procedere al riguardo.  

I rappresentanti delle Associazioni propongono di: 

- Semplificare gli avvisi futuri; 

- Riconvertire le strutture già esistenti; 

- Conoscere gli elenchi dettagliati delle strutture (con le relative criticità, spese di 

manutenzione, ecc) 

- Creare una “CABINA/REGIA COMUNALE”, ossia, un ufficio preposto per lo smistamento 

delle pratiche al fine di non far sfuggire le opportunità offerte a privati e associazioni. 

-  

I rappresentanti delle Associazioni chiedono un tavolo “tecnico/politico” con la partecipazione di: V 

Commissione, Assessori, Garante dell’Infanzia, Ufficio al Patrimonio, Edilizia Scolastica e 

Ragioniere Generale. 

La Commissione fa emergere l’opportunità di indire un ulteriore tavolo in cui siano presenti tutti le 

parti interessate. 

  

ORARIO FINE SEDUTA 11:45 

 

 

 

 

 

     Il Segretario  Supplente                             Il Presidente                   

Giovanni Tripi             Francesco Bertolino 

 

           

                                                                                                                     


