
  

C O M U N E   D I   R A G A L N A 
 

Elenco Delibere di Giunta Municipale - mese di Marzo 2022 

 

N. Data OGGETTO 

14 11/03/2022 BANDO P.N.R.R. – ATTRATTIVITA DEI BORGHI storici –  approvazione della proposta di 

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale Ragalna e la rigenerazione culturale, 

sociale e turistica del suo borgo. 

15 11/03/2022 Patrocinio attività scout, da svolgersi presso il Centro Diurno nei giorni 12 e 13 marzo 

2022, organizzata dal gruppo Agesci Paternò 3°. 

 

16 18/03/2022 Approvazione progetto  per il turismo  accessibile ed inclusivo per le persone con 

disabilità di cui al DM del 10 gennaio 2022. 

17 21/03/2022 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e piano annuale 

assunzioni 2022 e ricognizione eccedenze del personale ai sensi dell’art 33 del D.lgs 

165 del 2001. 

18 21/03/2022 Approvazione accordo fra amministrazioni ex art.15 L.241/90 ed art. 22 L.r 7/19 e 

autorizzazione alla firma per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni 

finalizzato alla redazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali 

Sociali a valere nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - 

Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing 

temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu– 

Atto di Indirizzo. 

19 24/03/2022 Organizzazione per il passaggio cittadino della 4 tappa del  Giro  di Sicilia. Atto di    

indirizzo. 

 

20 30/03/2022 Approvazione schema di Protocollo d'intesa per la formalizzazione di un atto di 

indirizzo finalizzato alla redazione del Piano Urbano Integrato di cui all'art. 21 del 

D.L. n. 152/2021 convertito in L. 233/2021 denominato: “PROGETTO CTA, UNA 

SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' 

DEL MARE”. 

  


