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CITTADI CARLENTINI

Provincio di Siracusa

AREA I
SERVIZI SOCIALI

DE

N

TERMINA DEL RES

s
PONSABILE DELUAREA I

DEL O8.-A- 2a?7

OGGETTO: PAL anno 2019 - Piano di Attuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2019 del
DSS49 per la realizzazione delle azionilintewenti di competenza, progrrimmati nel Piano
di Attuazione Locale CUP D11819000710001 Awio AZIONE 2z "Attivazione e
rafforzamento dei sostegni nel Patto per l'inclusione attiva'o ed attribuzÍone voucher per
progetti personalizzati.

PREMESSO

CHE con la legge 20812015, art.l comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale;
CHE I'art. 2l della legge 14712017 individua il Piano degli interventi e dei servizi sociali di
contrasto alla povertà quale strumento programmatico per I'utilizzo delle risorse del citato fondo;
CHE con Delibera di Giunta regionale n. 36 del 29 gewwo 20lg laRegione Siciliana, in attuazione
dell'art 14 della l. 14712017 e in coerenza alPiano nazionale, ha approvato il "Piano regionale per la
lotta alla povertà" definendo, altresì, specifici obiettivi e linee strategiche per awiare una revisione
dell'attuale sistema di welfare;
CHE la direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, previa
valutazione positiva del Piano regionale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ha disposto, con atto del2Illll20l8, il trasferimento monetario complessivo di C 42.676.800,00 in
favore degli ambiti territoriali della Sicilia ed ha assegnato al Distretto socio sanitaio 49la somma
di €. 468.036,54;
CHE con D.A. n. 43/GAB del 30 maggio 2019, al fine di supportare i Distretti socio sanitari
dell'Isola nella programmazione della quota servizi del Fondo Povertà e della relativa integrazione
con le risorse provenienti dagli altri fondi destinati all'inclusione sociale, è stato approvato uno
schema di Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate Linee gurda;
CIIE nel mese di maggio 2019 sono state diramate Le Linee Guida integrative a quelle del22
novembre 2018.
CHE i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitano 49,
nell'ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa di tutti gli
interventi a v alenza distrettuale;



CHE il Comune di Lentini, in qualità di Capofila, con Deliberazione di G.M. n. 78 del 0310512019,
ha incassato il finanziamento in oggetto per l'attuazione del "Piano Regionale di contrasto alla
povertà";
CHE il Distretto Socio Sanitario D 49 è beneficiario delle risorse della Quota Servizi del Fondo

Povertà annualità 2019 pari a€ 557,962,00;
CHE con Determina Dirigenziale no 584 dell'llll2l2020 ai fini della realizzazione dell'azione in
oggetto sono stati approvati gli allegati A "Progetto R.E.T.I." e B 'oFormat stesura progetti
personalizzati";
CHE ad oggi il Comune di Carlentini ha ricevuto a titolo di anticipazione€93.911,55;
CHE con Determina del Responsabile Area I, n. 118 del 0210412020 si è proweduto, in osservanza
a quanto disposto nel Verbale del Comitato dei Sindaci del DSS4g dell'1110312020, alla nomina del
Responsabile Unico di Progetto (RUP) con compiti relativi alla gestione e rendicontazione del
progetto de quo;

CHE le risorse trasferite al Comune di Carlentini, sono ripartite secondo lo schema seguente, nel
quale è indicata I'azione e il relativo costo:

CHE con Determina Dirigenziale no607 del07ll0l2021 è stata accertata in entrata ed impegnata la
complessiva somma di € 134.159,38 come sopra suddivisa è stata impegnata con imputazione ai
capitoli del bilancio all'uopo istituiti;

CONSIDERATO che occorre attribuire i voucher ai beneficiari derivati dalla stesura dei progetti
personahzzati, redatti dagli assistenti sociali del Fondo Povertà e del PON Inclusione, secondo
l'allegato B, in favore degli utenti beneficiari del Reddito di cittadinanza citati in elenco parte
integrante del presente atto;

CONSIDERATO di dover all'attivazione del servizio per gli utenti beneficiari;

II CAPO AREA I

- VISTA la legge n.32812000;
- VISTO il Bilancio di previsione 202012022 approvato con Delibera C.C. n"42 del3011212020;
- VISTO il PEG Prowisorio approvato con Delibera G.M. n"26 del09l03l202l;
- DATO ATTO che I'Ente è in gestione prowisoria e che la spesa in oggetto deve ritenersi

tassativamente regolata per Legge ai sensi dell'art 163 comma 2;
- VISTA la determina sindacale n. 25 del 3110812021con la quale viene conferito l'incaico ad

interim di Responsabile dell'Area I dell'Ente al Geom. F. Ingalisi dal 01109/2021 al
3ut2l202l;

Ed in relazione a quanto sopra

AZIONI CARLENTINI
AZIONE 1: Potenziamento dl Servizio Sociale professionale € 36.000,00
AZIONE 2: Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel Patto per l'inclusione
attiva

€ 46.000,00

AZIONE 3: Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà € 12.159,38
AZIONE 4: Adeguamento sistemi informativi €0
AZIONE 5: Attivazione erealizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) € 40.000,00

€ 134.159,38



VISTO il D.Lgs. N. 267 12000;
VISTI gli atti d'Ufficio.

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

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dell'allegato elenco redatto dagli assistenti sociali del Fondo
Povertà e del PON Inclusione di no4 (Quatho) beneficiari di "'Azione 2: Attivazione e

rafforzarnento dei sostegni nel Patto per I'inclusione attiva" Fondo PAL 2019 da attivarsi
tramite I'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 frnanziaia nell'impegno di spesa di cui alla Determina
Dirigenziale no607 del 0711012021 a valere sul capitolo no6381/6 denominato 'oFondo

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. 1 co. 9 lett. E)

della Legge nJ9012012 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.
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento, ai sensi dell'art.l83 comma 7 del D.Lgs2671200 che precede, se ne attesta
la coperturafinanziat'ra con impegno a valere sul capitolo 638116 Bilancio 202012022 esercizio
frnanziaio 2021, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163
comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del1810212000.

Carlentini, È O &4r[ ?"OZI
I

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

A1

IL MESSO COMUNALE

n Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì
Il Segretario Comunale


