
COMUNE l>l S. STEFANO IH CAMASTRA
Provincia di Messina

COPIA I > K L I H K K A / . I O M UFI LA G I U N T A COMUNALE

N. 78 della deliberazione del 24/05/2022

OGGETTO;Dichiara/ione di impegno all'aggregazione e protocollo d'intesa per la costituzione dell'Associazione
dei Comuni denominata "Halaesa" tra i C'omuni di Castel di Lucio, Motta D'Affermo, S. Stefano di
Camastra. Pettineo, Mistretta. Tusa e Reitano". per la partecipazione all'avviso per la ricognizione
dei fabbisogni da parte degli Enti Locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta
specializzazione ex ari. 3 I-bis. commi 7.8 e 9 del decreto- legge 6 Novembre 2021, N. 152, inserito
nella legge di conversione 29 Dicembre 2021, n. 233.

L'anno duemilaventìdue il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 17,50 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunan/e. a seguilo di regolare convocazione, si è r iuni ta la Giunta
Comunale, sono presenti:

N.

I

2

3

4

5

COGNOME E NOMI;

Re Francesco

Pellegrino Agostino

Ramputla Santo

Amoroso Alessandro

Perez Francesca
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X

X

Partecipa i l Segretario Generale Dotl.ssa Anna A. Testagrossa.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



I.A GIUNTA COMUNALI:

VISTA la legge 8 giugno 1990. n° 142, come recepita con L. r. 1 1 dicembre 1991, n° 48;
VISTA laL.r. 3 dicembre 199|,n°44;
VISTA la l - . r . 5 lugl io 1997, n° 23;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente delibera/ione ha espresso parere favorevole il
responsabile del servi/io interessato, per quanto coneerne la regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole del responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 giugno 1990. n° 142, come recepito con l'art. I. comma I,
lettera i), della l.r. 48/91 modificato dall'ari. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;
VISTA la proposta di delibera/ione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Tecnica, su
indica/ione del Sindaco, allegata alla presente per larne parte integrante e sostan/iale;
PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
CONDIVISI i motivi che determinano Ternana/ione dell 'atto e i lini che si intendono perseguire;
CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi dì questo Knte;
VISTO rOrdinamenlo 1 . 1 . 1 I . v igente in Sici l ia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegala proposta di delibera/ione che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che
per la motiva/ione e per la parte dispositiva.

Successivamente

Ad unanimi tà di voli espressi nelle forme dì legge.

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



proposta n° 11 / del 24/05/2022 Area Tecnica

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITAN A di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: _ O i N/> A (JO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL'AGGREGAZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA per
la costituzione dell 'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI denominata "HALAESA " tra i Comuni di CASTEL DI
LUCIO, MOTTA D'AFFERMO, S.STEFANO DI CAMASTRA, PETTINEO, MISTRETTA , TUSA E
REITANO", PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DA
PARTE DEGLI ENTI LOCALI DEL MEZZOGIORNO DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 3I-BIS, COMMI 7,8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021,
N. 152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233.

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. Z33 di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, "recante
disposizioni urgenti per l'attuaijone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'art 31 bis comma 7 della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede che "...al fine di accelerare la
definii}one e l'attuaifone degli interventi previsti titilla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli
di programmai{one 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di
collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con projéssionisti e
personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali ilei Mezzogiorno, nel limite di
una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al
Programma operatili) nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla tleliberaijone del
Comitato interministeriale per la programmai}one economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020
del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma
non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia";

VISTO Tari 31 bis comma 8 della medesima legge, il quale stabilisce che "// personale di cui al comma 7 è
selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, tlalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal
comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il
personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i
successivi sessanta giorni";

VISTO inoltre l'art 31 bis comma 9 secondo il quale "// personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e
operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto
all'elaboraifone di studi di fattibilità tecnico-economica nonché' degli ulteriori livelli progettuali, analisi e



predisposizione delle attività necessaire alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che
prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione tlei comuni italiani, dei programmi operativi
nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché'1 degli interventi finalizzati dal Pondo per lo sviluppo e la
coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e
finali previsti dal programma di finanziamento"';

VISTO l'Avviso dell'Agenzia della Coesione del 10.05.2022 per la ricognizione dei fabbisogni da parte
dogli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8
e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233;

CONSIDERATO

CHE l'Avviso è finalizzato a supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli
interventi del PNRR, grazie alla ricognizione di personale altamente specializzato.

CHE possono esprimere il fabbisogno:
• I Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna con
popolazione superiore a 15.000 abitanti;
• Le aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti, purché le medesime
aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una popolazione minima pari ad
almeno 15.000 abitanti;

VISTO l'art. 2 punto 1 lettera b) dell'avviso secondo il quale possono partecipare "le aggregazioni composte
dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è attribuita una dotazione massima di 200
giornate/persona purclié le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una
popolazione minima pari ad almeno 15.000 abitanti;"

VISTO l'art. 2.2 dell'avviso secondo il quale "Le aggregazioni di cui alla lettera b), costituite nelle forme previste
dalla normativa vigente, potranno esprimere il fabbisogno per il tramite di un mandatario o capofila opportunamente
individuato. La partecipazione è ammessa anche per aggregazioni la cui costituzione non risulti formalizzata alla data
di presentazione della richiesta di fabbisogni, purché sia già stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti relativa
dichiarazione di impegno con individuazione del soggetto mandatario o capofila. Ciascun Comune con popolazione
inferiore a 15.001 abitanti può prendere parte soltanto ad una aggregazione."

DATO ATTO che i Comuni della Valle dell'Halaesa "Castel di Lucio, Motta D'affermo, S. Stefano di
Camastra, Pettineo, Mistretta, Tusa e Reitano", manifestano la volontà di partecipare in forma aggregata al
richiamato avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del
personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre
2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.2".

CONSIDERATO che i predetti comuni raggiungono, in forma aggregata, una popolazione superiore a
15.000 abitanti.

VISTO che i suddetti Comuni devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno a costituire
formalmente l'aggregazione di comuni nei modi previsti dalla normativa vigente al fine di partecipare
all'avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in
possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152,
inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.2;

VISTO che i Comuni della Vali dell'Halaesa "Castel di Lucio, Motta D'affermo, S.Stefano di Camastra,
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Pettineo, Mistretta, Tusa e Reitano", hanno individuato nel Comune di S.Stefano di Camastra il Comune
capofila.

VISTO lo schema di dichiarazione di impegno all'aggregazione e Protocollo d'intesa tra i Comuni della
Valle dell'Halaesa "Castel di Lucio,, Motta D'affermo, S.Stefano di Camastra, Pettineo, Mistretta, Tusa e
Reitano", per la partecipazione all'avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del
mezzogiorno del personale in possesso di alta specializza/ione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-
legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la normativa di settore vigente
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'ari. 49 D.Lgs.267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE la partecipazione all'Avviso dell'Agenzia della Coesione del 10.05.2022 per la
ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di
alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9.

2. DI APPROVARE lo schema di dichiarazione di impegno alla costituzione dell'aggregazione in
allegato che disciplina i rapporti tra gli enti sottoscrittori.

3. DI INDIVIDUARE quale Comune capofila dell'operazione il Comune di S.Stefano di Camastra;

4. DI DARE ATTO che gli enti che partecipano all'avviso in forma aggregata sono i comuni della
Valle dell'Halaesa "Castel di Lucio, Motta D'Affermo, S. Stefano di Camastra, Pettineo, Mistretta,
Tusa e Reitano";

5. DI DARE ATTO che, in caso di ammissione della domanda, i comuni di Castel di Lucio, Motta
D'Affermo, S. Stefano di Camastra, Pettineo, Mistretta, Tusa e Reitano, si impegnano a costituire
formalmente l'aggregazione di comuni nei modi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso
pubblico per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale
in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.2.

6. DI DARE MANDATO e autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO ALL'AGGREGAZIONE DENOMINATA "HALAESA" E PROTOCOLLO D'INTESA
TRA I COMUNI DELLA VALLE DELL'HALAESA "CASTEL DI LUCIO, MOTTA D'AFFERMO,
S.STEFANO DI CAMASTRA, PETTINEO, MISTRETTA, TUSA E REITANO", PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DA PARTE
DEGLI ENTI LOCALI DEL MEZZOGIORNO DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE
2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233" al fine
della partecipazione al suddetto avviso.

7. DI DEMANDARE il Comune di S. Stefano di Camastra, in qualità di Capofila, allo svolgimento di



tutte le attività necessaire per la candidatura all'Avviso dell'Agenzia della Coesione del 10.05.2022

per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in
possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9.

8. DI DARE ATTO che il presente atto non prevede copertura di spesa sul bilancio comunale.

9. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile del Servizio

Finanziario, per i successivi provvedimenti consequenziali e di competenza.

10. DI PUBBLICARE la presente Deliberazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione

«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere
pubbliche", ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 145 del 2018.

11. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della

presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante l'urgenza

di provvedere in merito.

Il Respons
(Arch.

I l 'rocedimciilo
'o La Monica)



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA1 METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODl
COMUNE D'EUROPA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi deH'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° H/AT DEL 24/05/2022

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALI 'AGGREGAZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA per
la costituzione dell 'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI denominata "HALAESA " tra i Comuni di
CASTEL DI LUCIO, MOTTA D'AFFERMO, S.STEFANO DI CAMASTRA, PETTINEO, MI-
STRETTA , TUSA E REITANO ", PER LA PARTECIPAZIONE ALI 'A WISO PER LA RICO-
GNIZIONE DEI FABBISOGNI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DEL MEZZOGIORNO
DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 31-BIS, COMMI
7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.Ì52, INSERITO NELLA LEGGE
DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 202i, N.233.

Il sottoscritto La Monica Arch. Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere FAVOREVOLE,
in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Data, 24/05/2022

La Monica

La sottoscritta Polillo Maria Antonella, Responsabile dell'Area Eco no m i co-Finanziari a, ai sensi del
regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, non
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
Per quanto concernc la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data, 24/05/2022

II Responsabile dell'Area Economico Finanziari
Rag. Maria Antonella Polillo



SCHEMA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL'AGGREGAZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA
Dell'ASSOCI AZIONE "HALAESA" tra i Comuni di CASTEL DI LUCIO, MOTTA D'AFFERMO,
S.STEFANO DI CAMASTRA, PETTINEO, MISTRETTA, TUSA E REITANO, PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DA PARTE
DEGLI ENTI LOCALI DEL MEZZOGIORNO DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE
2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233.

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21,del 14 luglio 2021;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, "recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'art 31 bis comma 7 della legge 2021 n. 233 nella parte in cui prevede che "...al
fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di
coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione,
di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con
professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto
degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di
euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma
operativo nazionale «Govemance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio
2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di
cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei
ruoli dell'Agenzia";

VISTO l'art 31 bis comma 8 della medesima legge, il quale stabilisce che "II personale di
cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le
procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa
ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua,
sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
e la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui
destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa
contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorn?',

VISTO inoltre l'art 31 bis comma 9 secondo il quale "// personale di cui ai commi 7 e 8
presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e
svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità
tecnico-economica nonché' degli ulteriori livelli progettuali, analisi e predisposizione



delle attività necessario alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi
che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni
italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché'
degli interventi finalizzati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e
monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali
previsti dal programma di finanziamento"',

VISTO l'Avviso dell'Agenzia della Coesione del 10.05.2022 per la ricognizione dei
fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta
specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233;

CONSIDERATO che l'Avviso è finalizzato a supportare gli enti locali del Mezzogiorno
per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla ricognizione di
personale altamente specializzato.

POSSONO esprimere il fabbisogno:

I Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia e Sardegna con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Le aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti,
purché le medesime aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel
complesso una popolazione minima pari ad almeno 15.000 abitanti;

VISTO l'art. 2 punto 1 lettera b) dell'avviso secondo il quale possono partecipare "Le
aggregazioni composte dai Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti a cui è
attribuita una dotazione massima di 200 giornate/persona purché le medesime
aggregazioni siano composte da Comuni che raggiungano nel complesso una
popolazione minima pari ad almeno 15.000 abitanti;"

VISTO l'art. 2.2 dell'avviso secondo il quale "Le aggregazioni dì cui alla lettera b),
costituite nelle forme previste dalla normativa vigente, potranno esprimere il fabbisogno
per il tramite di un mandatario o capofila opportunamente individuato. La partecipazione
è ammessa anche per aggregazioni la cui costituzione non risulti formalizzata alla data
di presentazione della richiesta di fabbisogni, purché sia già stata sottoscritta da tutti i
soggetti partecipanti relativa dichiarazione di impegno con individuazione del soggetto
mandatario o capofila. Ciascun Comune con popolazione inferiore a 15.001 abitanti può
prendere parte soltanto ad una aggregazione."

RICHIAMATE:

> la Deliberazione della Giunta comunale di Castel di Lucio n. __ del
recante: "Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei fabbisogni
da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta
specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre
2021, n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.23 -Atto di
indirizzo";

> la Deliberazione della Giunta comunale di Mistretta n. del recante:

-e



"Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli
enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-
bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.23 - Atto di indirizzo";

>- la Deliberazione della Giunta comunale di Motta d'Affermo n. _ del
recante: "Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei fabbisogni da
parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione
ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella
legge di conversione 29 dicembre 2021, n.23 - Atto di indirizzo";

> la Deliberazione della Giunta comunale di Pettineo n del recante:
"Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli
enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-
bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.23 - Atto di indirizzo";

> la Deliberazione della Giunta comunale di Reitano n. del recante:
"Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli
enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-
bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.23 -Atto di indirizzo";

V la Deliberazione della Giunta comunale di Santo Stefano di Camastra n. del
recante: "Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei

fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta
specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.23 -Atto di indirizzo";

^ la Deliberazione della Giunta comunale di Tusa n. del recante:
"Partecipazione all'Avviso dell'Agenzia per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli
enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-
bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.23 - Atto di indirizzo";

DATO ATTO che I COMUNI Di CASTEL DI LUCIO, MOTTA D'AFFERMO, S.STEFANO DI
CAMASTRA, PETTINEO, MISTRETTA , TUSA E REITANO hanno espresso la volontà di
partecipare in forma aggregata al richiamato avviso per la ricognizione dei fabbisogni da
parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione
ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella
legge di conversione 29 dicembre 2021, n.2".

CONSIDERATO che i predetti comuni raggiungono, in forma aggregata, una
popolazione oltre i 15.000 abitanti.

Tutto ciò premesso, sì conviene quanto segue:

I Comuni di Castel di Lucio, Motta D'Affermo, S.Stefano di Camastra, Pettineo,
Mistretta, Tusa e Reitano, sottoscrivono la presente dichiarazione di impegno
all'aggregazione finalizzata a partecipare all'avviso per la ricognizione dei fabbisogni da



parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione
ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella
legge di conversione 29 dicembre 2021, n.2;

In caso di finanziamento del progetto i Comuni di Caste! di Lucio, Motta D'Affermo,
S.Stefano di Camastra, Pettineo, Mìstretta, Tusa e Reitano, si impegnano a
costituire formalmente l'aggregazione di comuni nei modi previsti dalla normativa
vigente e dall'Avviso pubblico per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali
del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis,
commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n 152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.2;

I Comuni di Caste! di Lucio, Motta D'Affermo, S.Stefano di Camastra, Pettineo,
Mistretta, Tusa e Reitano, individuano nel Comune di S.Stefano di Camastra il
Comune capofila, incaricato di presentare la domanda di partecipazione all'avviso. Il
Comune capofila è l'unico rappresentante dell'aggregazione di comuni per tutti gli
adempimenti relativi al all'avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti
locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis,
commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, inserito nella legge di
conversione 29 dicembre 2021, n.2;

II Protocollo d'intesa è finalizzato esclusivamente all'avviso per la ricognizione dei
fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta
specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n.152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n.2. La sua validità cessa
al momento della eventuale comunicazione di mancata selezione dell'aggregazione.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDIANTI-;
F.lo: Re

L'ASSESSORI-; AN/IANO
P.to: Rarnpulla

I I M ( , k l 1 N K K K . I N I K \  I
l:.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente delibera/ione è copia conforme all'originale ed

è pubblicata a l l 'Albo Pretorio il 2WoL}/2o£7r^-'"^Y7«'

^ IL SEGfRETARlb GENERALE
D.ssa Anna A). Testagrossa

v CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;

è divenuta esecutiva il _ decorsi dìeeì giorni dal la relativa pubblica/ione al l 'Albo

Pretorio, ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Li, l5/o5/W2l
n A R K K Ì K N I - R A L I - ;

. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera/ione:

- è stata pubblicata all 'Albi) pretorio per 15 giorni consecutivi dal_
come previsto dall'ari. 11 L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale.

i i,

I I M ( , K 1 I \ K K M , I M K M I

D.ssa Anna A. Testagrossa


