
 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

         

Copia di   determinazione del Sindaco  
    
 
 
 
 

 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno ventidue  del mese di Settembre alle ore 12.00, nella sua 
stanza, 

 
IL SINDACO  

 AVV.  ALFONSO SAPIA  
VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 

VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 

1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 

 
VISTO  l’Avviso Pubblico del 29 maggio 2009 n. 8  pubblicato nella GURS n. 39 del 21 

agosto 2009 con il quale l’Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione 
Professionale ed Emigrazione attiva l’erogazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo 2007-
2013; 
 

CONSIDERATO che, a valere sul Fondo Sociale Europeo, è possibile promuovere la 
formazione  professionale  per Operatori Socio assistenziali (OSA)  per   gli  anziani,  facendo  
riferimento  alla Tipologia formativa  5 di cui  all’Avviso  pubblico  n. 8 del  29.05.2009. 
 

TENUTO CONTO che il Comune ha presentato l’istanza di Accreditamento, ai sensi del 
D.A. n. 1037 del 13/04/2006 pubblicato sulla GURS n. 32 supplemento ordinario n. 2 del 
20/06/2009 al fine di accreditarsi come ente di formazione professionale, rientrando la stessa tra 
le finalità statutarie del Comune; 
 

 
N°  43 
 
DATA  22.09.2009       

OGGETTO: Presentazione del   progetto “Aiutiamo ad Aiutare” in qualità di soggetto  
promotore, ai sensi dell’Avviso Pubblico del 29 maggio 2009 n. 8, Regione Siciliana 
Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professional e ed Emigrazione;  
Conferimento di incarico al Dott.. Alessandro Licata nella   qualità di esperto  per  
l’attività di consulenza  (progettazione dell’intervento, assistenza tecnica al personal e  
interno del Comune nella fase di realizzazione e rendicontazione del progetto ).    
 
 Conferimento incarico al Dott. Alessandro Licata nella  qualità  di  



VISTA  la nota del 22 settembre  2009 del Dott.  Alessandro Licata, che, nella  qualità  di 
esperto su  progettazione, pubblicizzazione e promozione, comunica, a valere sul Bando di cui al 
punto precedente, la propria disponibilità a predisporre un progetto e la relativa documentazione 
per accedere al finanziamento in oggetto; 
 

RILEVATO che all’interno  del Comune questa Amministrazione, pur  ritenendolo di  
grande  utilità ,  non possiede al proprio interno la possibilità di affidare tale progettazione;  
 

RITENUTO doveroso per questa Amministrazione non perdere l’opportunità dei 
finanziamenti a fondo perduto concessi dalla Regione Siciliana; 
  

RITENUTO pertanto fondamentale procedere ad affidare all’esperto  di cui sopra la 
progettazione dell’intervento formativo. 
 
Per i motivi esposti in narrativa 
 

DETERMINA 
 

 
 Di  presentare   in qualità di soggetto promotore   un progetto nell’ambito dell’Avviso n.  

8 del 29 maggio 2009 Regione Siciliana Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, 
Formazione Professionale ed Emigrazione-; 

 Di affidare al Dott. Alessandro Licata  nato a Palermo il 22.11.1977 e residente a 
Casteltermini(AG) in via G. Matteotti, n. 20,l’incarico di elaborare un progetto di 
formazione finalizzato alla partecipazione all’Avviso 8  citato in premessa – Tipologia  
formativa 5); 

 Di dare atto inderogabilmente che la consulenza dell’Esperto, in questa fase, viene 
conferita a titolo gratuito; 

  Di impegnarsi con successivo atto, solo nel caso in cui venga concesso il finanziamento 
sull’istanza elaborata dal Dott. Alessandro Licata a corrispondere il  compenso,  più 
avanti  dettagliatamente  specificato, per l’attività svolta e la progettazione esecutiva 
dell’iniziativa approvata ed il supporto durante la realizzazione  delle attività; 

 Di dare atto, altresì, che,  qualora  venga concesso il  finanziamento,  al professionista  
verranno    corrisposti  i   compensi calcolati  secondo  quanto previsto  nell’Avviso n. 8 
del  29.05.2009 dell’assessorato  Regionale del Lavoro, della Previdenza  Sociale, della  
Formazione Professionale e dell’Emigrazione, e precisamente    alle  voci: 

 
A1- Ideazione  e progettazione     € 6.832,00 
A1- Pubblicizzazione e promozione  del progetto   € 3.416,00 

TOTALE  comprensivo IVA ed oneri accessori € 10.248,00 
IL RAGIONIERE CAPO 

  
ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
Che l’atto non  comporta spesa  a carico  del Comune,  e che  solo  a seguito  della  concessione 
del  relativo finanziamento   verrà  corrisposto all’esperto  il relativo compenso  
 
             IL RAGIONIERE 
        F.to  Teresa Spoto   
                    


