
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 148 del 11-11-2022

 
OGGETTO: Adesione all'Area interna Madonie 2021 - 2027.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 11, del mese di novembre, alle ore 14:00, nella sede municipale, con il
Vicesindaco collegato da remoto tramite whatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è
riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE
(da remoto) X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE   X

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE   X

 
Presenti n. 3
Assenti  n. 2 (La Terra e Vicari)
 
Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 107 del 11-11-2022
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******
Su indicazione dell’Amministrazione comunale si sottopone alla Giunta municipale la seguente proposta di

deliberazione:
 
PREMESSO CHE:
- La Strategia del Programma Regionale FESR 2021-2027, - discendente dalle
Delibere di Giunta n. 131 e 199 del 2022, è finalizzata a disegnare una programmazione quanto più
efficace e rispondente ai molteplici fabbisogni e alle sfide espresse dall’intero territorio siciliano, il quale è
stato organizzato al suo interno in aree geografiche omogenee;
- Le aree geografiche individuate sono state aggregate sulla base delle indicazioni regolamentari e
dell’Accordo di partenariato per l’Italia per il ciclo 2021-2027 (versione 17 gennaio 2022) ricorrendo ai dati
della statistica ufficiale nel rispetto di stringenti criteri di funzionalità e omogeneità interna e di criteri volti a
supportare l’adeguato dimensionamento territoriale, con il fine ultimo di garantire una gestione più efficace
dei programmi e delle relative risorse appostate;
- Si tratta di una nuova rappresentazione della Sicilia che ha preso forma a partire dalla suddivisione del
territorio regionale in "aree urbane" e "aree non urbane", da cui, per passi aggregativi successivi, siè giunti
ad una ripartizione in successive aree omogenee;
- Un ulteriore elemento che ha influito sulla definizione e rappresentazione di queste ultime è stata la scelta
di operare in continuità programmatica con le aree presenti nel ciclo 2014-2020, riperimetrate nel rispetto
delle indicazioni e orientamenti dei nuovi regolamenti e delle lezioni apprese nell’attuale ciclo di
programmazione;
- Nell’analisi per la configurazione delle aree sub-regionali non urbane, connotate da peculiare ritardo di
sviluppo, sono state analizzate le Aree interne SNAI dell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020;
- Trattasi di cinque Aree, su cui insistono 65 comuni, di cui quattro sono state parzialmente riconfigurate al
fine di correggere alcune distonie geografiche, funzionali e amministrative emerse nel corso dell’attuazione
dell’attuale ciclo di programmazione;
CONSIDERATO CHE:
- Tra le Aree interne SNAI riconfigurate vi è l’Area Interna Madonie, per la quale è stato proposto un
ampliamento funzionale dei comuni di Alia, Resuttano, Valledolmo, Vallelunga Pratameno e Villalba, in
modo da poter conseguire in
modo più capillare, inclusivo e più efficace, un dispiegamento delle politiche di sviluppo locale sui vari
ambiti d’intervento;
 - la proposta di ampliamento territoriale dell’Area Interna Madonie è stata approvata dal comitato Tecnico
Aree Interne che ne ha condiviso le motivazioni;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.519 del 20 settembre 2022, con la quale è
stato apprezzato il PR FESR Sicilia 2021-2027 e il Documento metodologico di accompagnamento e si
invitava il Dipartimento regionale della Programmazione a proseguire nel dialogo con il partenariato e il
processo di pianificazione strategica ed operativa con le coalizioni territoriali;
ATTESO CHE:
-  Il PR FESR Sicilia 2021-2027, contiene, tra l’altro, l’Obiettivo specifico: SO5.2. "Promuovere lo sviluppo
sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il
turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane (FESR)";
-   I territori target di questo ObiettivoSpecifico sono stati individuati nelle cinque Aree Interne SNAI della
Sicilia del ciclo 2014-2020, rilette funzionalmente, le quali sono confermate in continuità con il ciclo 2021-
2027 (Madonie, Nebrodi, Val Simeto, Sicani e Calatino) e le nuove sei Aree Interne (AI) istruite
positivamente dal CTAI, ossia quelle aree per le quali, nel loro insieme, si sono rilevati i più elevati valori di
declino demografico, marginalità, invecchiamento, presenza di esperienze di associazionismo e di
specializzazioni produttive o fattori vocazionali di sviluppo tali da fare da traino all’area considerata;
-  In termini di esperienza di associazionismo l’Area Interna Madonie ha fatto registrare un deciso ed
innovativo avanzamento dal momento che, nel periodo 2014-2020 ha proceduto con il riorganizzare
l’assetto amministrativo e di governance del territorio, sciogliendo 4 delle cinque Unioni esistenti e dando
vita alla costituzione di una "nuova" Unione dei Comuni "Madonie" con competenze amministrative
adeguate ad affrontare in maniera integrata le problematiche di organizzazione e gestione dei servizi
relativi ai diritti di cittadinanza;
- Si rende necessario procedere con speditezza all’elaborazione del Documento di Strategia dell’Area
Interna Madonie e quindi occorre acquisire preliminarmente la volontà dei cinque nuovi comuni a volerne
fare parte e di conseguenza definire l’ambito territoriale di intervento.
VISTA la determina sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto “Conferimento incarico di
posizione organizzativa ai dipendenti di categoria “D” e assegnazione competenze al Segretario a seguito
della riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e dell’approvazione del funzionigramma
anno 2022.”;
VISTA, altresì, le determina dirigenziale n. 521 del 9 agosto di modifica ed integrazione della determina
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dirigenziale n. 231 del 25 maggio 2021 “Nomina dei Responsabili dei servizi, degli uffici e dei procedimenti
del settore 1 “Affari Generali”;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione delle Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 

1-di approvare , ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate;
2- di manifestare l’interesse e la volontà da parte del Comune di Alia ad aderire all’Area Interna Madonie
così come individuata nel PR FESR Sicilia 2021-2027 ed approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne e
composta dai seguenti 26 comuni: Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo,
Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito,
Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro Castelverde, Scillato,
Sclafani Bagni, Valledolmo, Vallelunga Pratameno e Villalba;
3- di impegnarsi a porre in essere tutte le procedure amministrative finalizzate all’adesione all’Area Interna
Madonie;  
4- di dare atto:
- che applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto e
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario generale  e
i componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Vincenzo Guagenti, istruttore amministrativo cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
5. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
comma 2, della legge regionalen.44/1991, immediatamente esecutiva.
 
Alia 11 novembre 2022
<pclass=msonormal style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">

 
                                                         
                                                         
                                                        
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                
</pclass=msonormal>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Vincenzo GUAGENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Incaricato di funzioni dirigenziali  
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

 IL SINDACO
 Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 11-11-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Adesione all'Area interna Madonie 2021 - 2027.
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTAla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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