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Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N.  135 del Reg. 
 

Data  08/11/2021 . 

 
OGGETTO: Adesione al “Forum Enna 2030” ed approvazione 
Regolamento 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  otto   di     novembre    alle ore    13.00    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA  

2) FEDELE PIOPPO  ____ 

3) SALVATORE BARBERA 

4) GIOVANNI LO GIOCO 

5) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

  

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori    Cammarata                                                                   .                                          

Partecipa  il Vice  Segretario Comunale  Dott.  Nicolò Costa                                                                                               .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

05.11.2021         IL CAPO SETTORE PROPONENTE     

                  f.to      _Dott. Serafino Cocuzza. 
                        

 
⌧ Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

� Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

05.11.2021   IL CAPO SETTORE FINANZIARIO   
                                   f. to  Dott. Nicolò Costa   .                        

Pubblicazione dal 09/11/2021                                                                                                

Defissa il 24/11/2021 . 
                          IL MESSO             



LA GIUNTA COMUNALE 
Su proposta del Sindaco 

 
PREMESSO CHE: 
- la crisi economica causata dall’attuale pandemia ha allargato i divari e le povertà in ampie fasce della 
popolazione e soprattutto tra territori con maggiori risorse infrastrutturali ed imprenditoriali e territori più  
deboli e poveri; 
- il territorio ennese sta subendo un ulteriore impoverimento della propria popolazione e un ulteriore 
invecchiamento della stessa residenti, dovuto all’incessante migrazione di migliaia di giovani e di lavoratori; 
- L'Unione Europea ha stanziato ingenti risorse per contrastare la crisi economica e al contempo tentare di 
ridurre il gap economico ed infrastrutturale tra territori più  sviluppati e territori più  disagiati presenti 
nell’Unione; 
- il Governo Nazionale, a cascata, ha varato il PNRR (Piano nazionale di resistenza e resilienza) con una 
dotazione di risorse finanziarie che complessivamente supera i 235 miliardi di euro con obiettivi da 
conseguire entro il termine perentorio di sei anni (2026) e si articola in 6 Missioni, che a loro volta 
raggruppano 16 componenti in cui si concentrano 47 linee di intervento per progetti uniformi e riforme 
coerenti: 
• Missione 1-Digitalizzazione, innovazione, competitività  e cultura � (45,9 miliardi), 
� Missione 2-Rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliari), 
� Missione 3-Infrastrutture per una mobilita_ sostenibile (32 miliardi), 
• Missione 4-Istruzione e ricerca (27,9 miliardi), 
� Missione 5-Inclusione e coesione (27,6 miliardi), 
� Missione 6- Salute (19,7 miliardi) 
Sono tre le priorità trasversali del PNRR: donne, giovani, Sud. 
 
Gli obiettivi trasversali del PNRR sono: 
  
• empowerment femminile e contrasto alle discriminazioni  di genere, 
� accrescimento delle competenze, della capacita_ e delle prospettive occupazionali dei giovani; 
� riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. 
La componente “Interventi speciali di coesione territoriale” della Missione 5 “Inclusione e coesione” prevede 
il rafforzamento della Strategia delle aree interne rilanciata dal Piano Sud 2030.  
 Le risorse complessive prevista per questa componente sono 4,2 miliardi di euro. Questa componente e 
indirizzata alle aree caratterizzate da accesso limitato ai servizi di base, svantaggi socioeconomici e 
spopolamento. La componente “Turismo e cultura” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, 
competitività  e cultura” prevede una linea di intervento sui piccoli borghi storici rurali con un Piano 
Nazionale Borghi” con attori pubblici e privati, sociale organizzato, terzo settore, fondazioni e associazioni 
culturali, Università, centri di ricerca, istituti di formazione non profit, imprese e  professionisti. 
La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività  e cultura” prevede linee di intervento per la 
digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione per l’attuazione del Pnrr e l’assunzione 
di personale con nuovi profili professionali con procedure di reclutamento più veloci per favorire il ricambio 
generazionale. 
- in tutte e 6 le Missioni ci sono linee di intervento rivolte ad un territorio come quello della provincia di 
Enna e del versante meridionale dei Nebrodi caratterizzato da: 
� forte tendenza e inesorabile tendenza alla diminuzione e all’invecchiamento della popolazione; 
� rete stradale, in particolare quella provinciale, in pessimo stato che impedisce l’esercizio del diritto di 
cittadinanza alla mobilita; 
� basso livello di scolarizzazione 
� insufficienti investimenti su ricerca e innovazione; 
� assenza di un piano per la gestione dei rifiuti e costi esorbitanti del servizio idrico; 
� dissesto idrogeologico; 
� inacessibilità  ai siti archeologici; 
� basso livello di industrializzazione; 
� basso livello di digitalizzazione; 
� carente amministrazione pubblica statale, regionale e comunale per con personale con età media molto 
elevata a causa del blocco del turn over e priva delle strutture e delle figure professionali con competenze in 



grado di garantire il necessario supporto specialistico alla concreta realizzazione dei progetti; una pubblica 
amministrazione lenta e farraginosa scarsamente digitalizzata che smorza qualsiasi tentativo d’intrapresa da 
parte dei giovani e delle donne e rafforza quel sentimento di rassegnazione sempre più diffuso tra le nuove 
generazioni e le donne. 
 abbandono delle aree rurali e criminalità   nelle campagne. 
- il PNRR e_ strutturato come un complessivo programma di ricostruzione e rigenerazione del sistema socio-
economico che ha i propri cardini nello sviluppo sostenibile, nella transizione ecologica e digitale, in una 
maggiore equità di genere, territoriale e generazionale; 
- in questo processo previsto dal Piano, l’Ente Locale dovrebbe assumere rispetto al passato un più  attivo 
ruolo di soggetto ideatore, promotore e coordinatore delle condizioni di sviluppo locale, soprattutto nel 
nostro contesto regionale in considerazione dello svuotamento di compiti e funzioni del disciolto Ente 
intermedio (la Provincia); 
- per raggiungere tali obiettivi, occorre creare organismi ai quali partecipano tutti gli attori 
necessari ed indispensabili a creare un progetto di sviluppo per questo territorio, cioè gli Enti Locali, le 
organizzazioni datoriali, le forze sociali, l’Università, gli Ordini Professionali che a vario titolo sono 
impegnate storicamente sul territorio. 
CONSIDERATO CHE: 
Il Forum “Enna 2030” e  un organo consultivo su base volontaria ed e  sede di discussione e di confronto 
tra attori sociali, economici ed istituzionali che comprende tutto il territorio della ex Provincia di Enna ed 
alcuni Comuni situati a sud dei Nebrodi che comunque, in termini di fruizione di servizi (scuola, sanità , 
mobilità, ecc.) gravitano sui Comuni situati a nord della Provincia; 
- il Forum e  un organo consultivo, di concertazione e di promozione che si impegna sui temi e sui principi 
di uno sviluppo sostenibile per l’intero territorio; nella programmazione, attuazione e monitoraggio di tutti 
gli interventi di sviluppo previsti dalle norme comunitarie e dalla legislazione nazionale e della regione 
siciliana; 
EVIDENZIATO CHE: 
Il Forum persegue i seguenti scopi: 
- promuove, attraverso iniziative specifiche, l’animazione economica del territorio; 
- mette a conoscenza del territorio e dei soggetti aderenti tutte le norme emanate dalle istituzioni comunitarie, 
nazionali e regionali riguardante lo sviluppo sostenibile del territorio; 
- promuove attraverso tavoli tematici azioni tendenti allo sviluppo locale; 
- elabora, attraverso la concertazione di tutti gli attori aderenti, un piano di sviluppo complessivo del 
territorio, con un’azione mirata a programmare gli interventi infrastrutturali necessari a creare condizioni di 
sviluppo reale e sostenibile; 
 - promuove la nascita e/o la costituzione di Organismi legittimati ad interloquire con gli Organismi 
comunitari, nazionali e regionali circa l’attuazione dei programmi di sviluppo e degli interventi 
infrastrutturali necessari sul territorio per creare nuove imprese, nuove opportunità di lavoro e ammodernare 
la Pubblica Amministrazione; 
RITENUTO opportuno e necessario che il Comune di  Leonforte  aderisca al Forum Enna 2030, 

condividendone i motivi della nascita e soprattutto gli obiettivi che lo stesso si prefigge per dare impulso e 
sviluppo socio-economico ai nostri territori; 
premesso tutto quanto sopra, 

DELIBERA 
di ADERIRE al “Forum Enna 2030”, che comprende tutto il territorio della 1. ex Provincia di Enna ed 
alcuni Comuni situati a sud dei Nebrodi che si impegna sui temi e sui principi di uno sviluppo sostenibile per 
l’intero territorio; nella programmazione, attuazione e monitoraggio di tutti gli interventi di sviluppo previsti 
dalle norme comunitarie e dalla legislazione nazionale e della regione siciliana; 
2. di AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la scheda di adesione al Forum; 

3.di APPROVARE l'allegato schema di Regolamento per il funzionamento dello stesso; 
4. di DARE ATTO che l’adesione al Forum non comporta oneri finanziari per il Comune; 
5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

La Giunta Municipale 
 Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, così come modificato dalla L.R. 07/09/98, n. 23; 
Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 



per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne 
parte integrante e sostanziale, ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese: 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare la suesposta  proposta di deliberazione   
2.  Dare mandato al Settore 1- Area Amministrativa  a porre in essere gli adempimenti conseguenti . 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 

Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 



Letto, approvato e sottoscritto, 

IL SINDACO 
F.to Avv. Salvatore Barbera 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Nicolò Costa 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  09/11/2021 e per quindici giorni fino 
al _24/11/2021   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
09/11/2021  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Nicolò Costa 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   08/11/2021__ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Nicolò Costa 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, ire per 

 


