
COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina - 

Piazza 2 Giugno - 98067 - Raccuja (ME) P.I. 00275600831 - tel. 0941.660376 

DELIBERA DI GIUNTA 

N. 07 DEL 24/01/2022 

ESTRATTO 	 pag. ldìl 

OGGETTO ).D.G. n. 2875 del 30/12/2021 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 
"FSC Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027" (Deliberazione della Giunta  
Regionale n. 289 dell'I 	luglio 2021) "rafforzare il capitale umano-promozione  
dell'occupazione e dell'inclusione sociale. 
iPPROVAZIONE 	AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER U 
tEALIZZAZIONE DEI LAVORI Dl MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO COPERTURA  

DELL'EDIFICIO COMUNALE "CASA Dl RIPOSO". CUP: F77H22000450006.- 

ELEMENTI La Giunta Comunale 

ESSENZIALI Omissìs 

E LIB E RA 

)-DI PRENDERE ATTO dell'Avviso Pubblico e dei relativi allegati, approvati coi 
D.D.G. n. 2875 del 30/12/2021 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, pubblicati sulla  
;.u.R.S. n. 02 del 14/01/2022 - "Avviso pubblico a sportello sui Fondi "FSC Residuo 2014-2020  
Anticipazione 2021-2027" (Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 dell'I luglio 2021) per I 

presentazione di progetti a valere su tali fondi FSC - intervento "Family Social Equitiy" da part 
dei Beneficiari individuati nei Comuni della Regione Siciliana, per "interventi infrastrutturali  
sistemici e integrati con i relativi servizi in favore della famiglia per nuove infrastrutture 
recuperare quelle esistenti (asili nido e servizi integrativi prima infanzia, centri ludici e centri 
diurni per minori, comunità socio educative, comunità alloggio per anziani e disabili, case famiglia, 
onsultori familiari polifunzionali) conformi alle normative regionali di riferimento". 

2)-DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori d 
"MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO 
COMUNALE "CASA DI RIPOSO", redatto dal Geom. Leo Di Perna - dipendente  
dell'Area Tecnica di questo Comune, costituito dagli elaborati tecnici citati in premessa, È 
atti, per l'importo complessivo di € 312.000,00, cosi distinto: omissis 
)-DI APPROVARE l'iniziativa di cui al suddetto Avviso Pubblico nonchè l'istanza d 
immissione al finanziamento (senza alcun onere a carico del Bilancio comunale) ed il 

Formulario, in atti, redatti secondo le indicazione riportate nei modelli (allegati I e 2 de 
Decreto 2875/ 2021). 
1)-DI DARE ATTO: 

• che non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto; 

• che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 

• che il progetto non è beneficiano di altro finanziamento attivo a copertura delle  
stesse opere; 

• che il bene risulta libero da ipoteche, atti di pignoramento e qualsiasi annotazione  
pregiudizievole alla realizzazione dell'intervento proposto. 

• di avere 	preso visione 	dell'Avviso e dei relativi allegati e di accettarne  
incondizionatamente le relative previsioni e disposizioni; 

• di impegnarsi, in caso di finanziamento, a mantenere i requisiti per almen( 
cinque anni successivi al pagamento del saldo, previsti dall'art. 71 del Reg. n. 
1303/2013 "Stabilità dell'operazione", pena la revoca del finanziamento concesso  
e conseguente restituzione delle somme ricevute. 

IL SINDACO 
Avv. Ivan Martella 


