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OGGETTO: Programma nazionale Vita Indipendente anno 2017 - Progetto 'úPEN-I.SO.LA.
Liquidazione a favore della Associazione Onlus La Meta macro Area 4.3 Educatore.
Fattura n,95l2l del07l09l202l di € 1.360,00 Periodo. Giugno-Luglio202l.

PREMESSO:

Che nell'ambito del Programma nazionale sperimentale in materia di "Vita Indipendente" il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 808 del 2911212017 ha adottato le
"Linee guida per la presentazione di proposte regionali di adesione alla sperimentazione del modello
d'intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità
per I'anno 2017;
- che questo Distretto Socio-Sanitario 49 ha presentato il Progetto "PEN-I.SO.LA Pensare

I'lnclusione sociale e il lavoro" per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 80.000,00 a
valere sulle risors e nazionali ed € 20.000/00 a valere sul cofinanziamento a carico della Regione,

che si pone come obiettivo il sostegno della "Vita Indipendente" per favorire la possibilità, per i
soggetti adulti con disabilità, di autodeterminarsi e di poter vivere autonomamente avendo la
capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta;

- che con i D.D.G. n. I 19 e n. 120 del 0910312018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per il tramite della Regione Sicilia ha approvato n. 18 progetti, tra cui il progetto "PEN-I.SO.LA, e

ne ha autorizzato il finanziamento nazionale ai sensi del D.D.G. n. 808/ del29l12l20ll;
- con nota prot. n. 10428 del 22.03.2019 il Servizio 5 Fragilità e Povertà del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato I'avvio del programma 2017 con
data20.02.2019;
- nella progettualità approvata "PEN-I.SO.LA." sono state previste 4 azioni suddivise in tre macro

aree, così distinte:
. macro area 4.1 Assistente personale - costo intervento € 45.000,00;
. macro area4.3Inclusione Sociale e relazionale:
. azione P.T.I. ( Progetti terapeutici Individualizzati - costo intervento € 29.200,00
. azione S.E.M.L ( Sostegno Economico Mirato) - costo intervento € 10.800.00;
. macro area 4.6 Azioni di sistema ( Agenzia per la Vita Indipendente) - costo intervento

€ 15.000,00;



La

- che l;Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha emesso in
favore del Comune di Lentini capofila titoli di spesa per un importo complessivo di € 50.000,00, a

titolo di acconto pari al 50% del frnanziamento concesso per la realizzazione del progetto "PEN-
LSO.LA (incassati con rev. n.715312019);
- che il Comune di Lentini ha tramesso prospetto economico in data 21 Gennaio 2021, giusta nota n.

31, dal quale si riscontra che per il Comune di Carlentini sono previste le seguenti somme: azione

Assistente personale costo intervento € 14.800,00; azione P.T.I. ( Progetti terapeutici

Individualizzati - costo intervento € 9.600,00; azione S.E.M.I. ( Sostegno Economico Mirato)
- costo intervento € 3.600,00.
Vista la Determina Dirigenziale n.18 del 2710112021 con la quale si è dato awio al Progetto "
PEN-LSO.LA - Pensare L'Inclusione Sociale e il Lavoro" Avvio Intervento Macro Area 4.1

Assistente Personale e macro Area 4.3 inclusione sociale e relazionale Azioni P.T.I. Progetti

terapeutici individuali zzati e S.E.M.I.

- Vista la fattura n.95l2I de|0710912021 dell'importo complessivo di € 1.360,00 IVA compresa,

per i voucher erogati nel periodo Giugno-Luglio 2021per la Macro Area 4.3 Educatore a favore di

n. 1 utente residente nel Comune di Carlentini;

- Vista la nota congiunta prot. n. 1107 del 301091202I afnma dell'Assistente e del responsabile

amministrativo del Comune con la quale si attesta la regolarità tecnica e contabile del servizio

"de quo".

- Visto che il D.U.R.C. on line richiesto in data 291091202I per l'Associazione Onlus La Meta con

scadenza2710112022, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Ed in relazione a quanto sopra

II RESPONSABILE DELL' AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n. 25 del 3110812021, con la quale il Geom. Franco Ingalisi
già responsabile dell'AREA III viene nominato Responsabile dell'Area I;
VISTO il D. Lgs. N.26712000;

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

Di approvare laregolare esecuzione del servizio erogato dalla Associazione Onlus LaMeta e di

demandare al Comune di Lentini, Capofila del DistrettoD4g,la liquidazione della complessiva

somma di €1.360,00 per Educatore Macro area 4.3, rilevabile dalla fatturu n. 95121 del

0710912021 per il periodo Giugno-Luglio2l2l.

del Procedimento ponsabile Area I
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI

IL MESSO COMLTNALE

il Segretario Comunale

Su conforme relazione del messo h"".t""Î3$ltlfo**, icazione degli atti, che la presente

determinazione
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

giorno senza opposizioni o reclamt.

Carlentini, lì_
Il Segretario Comunale


