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CITTA' DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunqle di Siracusa)

DETERMINA DEL CAPO AREA I
659- DEL Q&'t/-7o?4N.

Area I: A/fari Generali - Personale - Contenzioso - Area V: Pubblica Istruzione - Senízí Sociali
Responsabile Dott, Giuseppe Stefo Vice Segretario Generale - 96013 Carlentíní - via Morelli s.n. - tel. 0957858273
e-mai I : gstefi o@comune. carlentini. sr. i t

ESTRATTO

OGGETTO PAL anno 2019 - Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anîo 2019
del DSS49 per la realizzazione delle azíonilinterventi di competenza,
programmati nel Piano di Attuazione Locale CUP D11819000710001 Awio
AZIONE 2: "Attivrzione e rafforzamento dei sostegni nel Patto per l'inclusione
attiva" ed attribuzione voucher per progetti personalizzati.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proweduto :

1. DI PRENDERE ATTO dell'allegato elenco redatto dagli assistenti sociali del Fondo

Povertà e del PON Inclusione di n"4 (Quattro) beneficiari di "'Azione 2: Attivazione e

rafforzamento dei sostegni nel Patto per f inclusione attiva" Fondo PAL 2019 da

attivarsi tramite l'erogazione di buoni voucher da spendere presso gli Enti accreditati

agli Albi minori, anziani o disabili a secondo della tipologia dell'utenza coinvolta.

2, DI AUTORIZZARE la concessione dei buoni voucher in favore di 4 nuclei familiari
percettori di reddito di cittadinanza e presenti nella piattaforma ministeriale GEPI

residenti nel territorio del Comune di Carlentini;

3. DI PRECISARE che la spesa complessiva prevista per la predetta azione pari ad €

46.000,00 trova copertura frnanziaria nell'impegno di spesa di cui alla Determina

Dirigenziale no607 del 0/ll0l202l a valere sul capitolo n'638116 denominato "Fondo
Povertà - Servizi di supporto Inclusione sociale "del Bilancio 2021

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.24111990 e dell'art. I co. 9

lett. E) della Legge n.19012012 non sussistono cause di conflitto d'interesse anche

potenziali nei confronti del responsabile del presente procedimento;

5. DI STABILIRE che il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione

dell'allegato "A" contenente i nominativi degli utenti beneficiari, in ossequio alle vigenti
normative sulla privacy e che il medesimo decreto sarà trasmesso al Comune di Lentini
insieme agli atti amministrativi e tecnici funzionali ad una corretta rendicontazione.


