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w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

************

AREA I

SERV|ZI SOCIALI

DETERMINA DEL CAPO AREA I

n. 7Zt oer o3-lZ-2o24

OGGETTO: ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI
€, 56,577,84 DA IJTTLIZZARSI PER I PIANI DI INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO 49, PER L'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE(PAIS) DA
FINANZIARE, A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE,2OI4I2O2O
pRocRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) INCLUSIONE AVVISO t12019.

CONVENZIONE N'AVI -328 CUP D1 1B2OOOO800006

Visto:

La Delibera di G.M. n' l2 del 2710112017 di presa d'atto del verbale n"10 del 1511212016 del

Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico
programmatico Piano PON Inclusione SIA/Re.i per il periodo 201712019

Il Decreto no120 deI 0610412017 pubblicato dalla l)irezione Generale per I'lnclusione e le
Politiche Sociali del Ministero del Lavoro che, ai sensi del paragrafo 14.1 dell'Avviso pubblico
n" 312016 di approvazione degli elenchi delle proposte ammissibili a frnanziamento, include,

nell'allegato 1, no progressivo 25,laproposta progettuale presentata dal DSS49;

La Convenzione AVI-328 del 2210312021 sottoscritto fra il Comune di Lentini, in qualità di
Comune Capofila del DSS49 e la Direzione generale per l'inclusione e le Politiche Sociali del

Ministero del l,avoro e delle Politiche Sociali per I'attuazione del Piano di interventi PON

Inclusione;

Il Verbale no4 del Comitato dei Sindaci dell'L1. marzo 2020 che predispone I'ingresso dei

Comuni di Carlentini e Francofonte come Paftner di progetto, la modifica alle azioni" al crono
programma e al piano frnanziano del progetto;

Il Decreto Direttoriale n"77 del 1510312021con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a frnanziamento, gli esiti dell'attività
istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso 112019 e autorizzato il relativo finanziamento



della proposta progettuale presentata dal Comune di I-entini, in qualità di capofila del DSS49,
che risulta tra i progetti ammessi, per un importo complessivo pari a€ 254.777 ,00;

Che il 0910412021veniva comunicato all'Autorità di Gestione del PON Inclusione I'avvio delle
attività del progetto in data 171031202I e richiesto l'acconto del 15% pari a € 38.216,55 come
previsto dall' anzi detta Convenzione.

Le risorse destinate al Comune di Carlentini pari a € 56,577,84 destinate all'attuazione del
progetto PON Inclusione - Avviso ll20l9;

tutto ciò premesso,

Visto che I'Amministrazione Comunale di Carlentini per rendere operativo quanto previsto dal
Verbale del Comitato dei Sindaci no 4 dell'l 1 Marzo 2020 ha nominato, con Determina nol 18 del 02
aprile 2020, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nella persona della dott.ssa Giusi
Turco con il compito di occuparsi della gestione e rendicontazione del progetto "de quo" e

contemporaneamente è stato generato un Codice Unico di Progetto (C.U.P.) D11820000800006;

Visto che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 56.577,84 che consente il
reclutamento di diverse figure professionali come da piano economico allegato alla presente , al fine
di rendere efficiente e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato
PON Inclusione;

Ed in relazione a quanto sopra esposto

II CAPO AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTO il Bilancio di previsione 202012022 approvato con Delibera C.C. no42 del3011212020;
VISTO il PEG Provvisorio approvato con Delibera G.M. no26 del 0910312021;
DATO ATTO che l'Ente è in gestione provvisoria e che la spesa in oggetto deve ritenersi
tassativamente regolata per Legge ai sensi dell'art 163 comma2;
VISTA la determina sindacale n. 25 del 3110812021 con la quale viene conferito I'incarico ad
interim di Responsabile dell'Area I dell'Ettte al Geotn. F. Ingalisi dal0ll09l202l al3lll2l202|;
VISTO il D.Lgs. N.26712000;
VISTI gli atti d'Ufficio.

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

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del Piano di intervento approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di cui si allega copia vedi verbale Comitato dei Sindaci n 2 del 0810112021;



DI ACCERTARE IN ENTRATA al capitolo n.2I4l2 denominato - PON SIA Inclusione Sociale-

del Bilancio 2021 la somma complessiva di € 56.577,84 disposta per il Comune di Carlentini e

occorrente all'attuazione delle azioni descritte nel piano economico allegato alla presente;

DI IMPEGNARE al capitolo n.700lll denominato - PON SIA Inclusione Sociale- del Bilancio
2021 la somma di C 56.577,84 disposta per il Comune di Carlentini;

DI DARE ATTO che le spese sono ammissibili a valere sul Pon inclusione Avviso I per la

realizzazione del Piano di intervento approvato con Convenzione N. AVl-328 e saranno

rendicontate secondo le modalità previste nell'avviso 112019;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e saranno

assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n"3312073 ai fini della pubblicità della presente

determinazione sull'apposita sezione del sito internet dell'ente "Amministrazione Trasparente";

DI DICHIARARE I'assenza di conflitto di interessi ex art 6 bis della legge24ll90 come introdotto
dalla legge 19012012 e come previsto dal Piano anticorruzione dell'Ente;

DI PRECISARE che il servizio non comporta oneri frnanziaú per I'ente in quanto gravante

totalmente sul FSE 2014120-PON Inclusione.

Carlentini

La Responsabile del Procedimento
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1) Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta loaccertamento in entrata al cap.2l4l2
denominato "PON SIA -Inclusione Sociale- e la copertura finanziaria con impegno a valere sul
capitolo T00lll denominato "PON SIA Inclusione Sociale" del Bilancio 2021, nell'ambito della
disponibiliÍàfinanziaria sugli stessi accertatain conformità all'art. 183 del Decreto Legislativo n.

267 del1810212000

Carlentini, ti 9S-47ZOZa
n S o

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI
IL MESSO COMI-INALE

Il 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 giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, lì
Il Segretario Comunale



Carlentlni
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DTSTRETTO SOCÍO- SANTTARTO 49

Lentini
Capof f la

Francofonto A.S.P. Siracusa
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IL COMITATA DEI SINDACI

Verbale di deliberazione n " I del I gennaio ZA?.L

[:'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio, presso la sede clel polazzo

Municipale del Contune di Lentini, Capofila del Distretto Socio-sanitario 49, si e riunito il

Comitato dei Sindaci, convocato con invito prot, n. l8g del abl0l/202l per la trattazione come

2") punto all'OdG,:

Programma operativo Nazionale lnclusione programmazione 2014 /z}za * Approvazione
proposta progettuale finalizzata all'attuazione del Patti per l'lnclusione Sociale {palS} di cui
all'avviso n,1/2019 a valere sul Fondo Soclale Europeo.-

SONO PRESENTI

per il comu'ne di Lentini: l'Assessora aiservizi sociali, Rita Brancato;

per ll comune di Francofonte: l'Assessore ai servízi sociali, Giuseppe Vínci;

per il Comune di Carlentiní: il Vice Sindaco, dott, Salvatore La Rosa;

per I'ASP di Siracusa - Distretto Lentini: il dott. Salvatore Nigroli,

Asslstono:
il Coordinatore del Gruppo Piano dott.ssa Carmela Linfazzi;
il rendiconlatore del Pon lnclusíone dott, Alfio Curcio.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Rosalinda Siracusano, dipenclente del Comune di
Lentini.

Alle ore 11,30 il Presidente, Rita Brancato, constatata la validità della secluta, la dichiara aperta,



PREMESSO:

che il distretto socio'sanitario 49, costitr.rito clai Comuni cli Lentini (Capofila), Carlentini e
Francofonte, ò ente beneficiario clel finanziamqnto europeo Programma operativo Nazionale
lnclusione di cui all'avviso n.3/20L6;
che nell'anrbito del PON lNctUsloNE il Conrune di Lentini svolge il ruolo cli capofila e i Comuni
di Carlentini e di Francofonte sono soggetti Partner che gestiscono in autonomia parti di
progetto;
che con Decreto n.332 del2-//0912019 clel Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la
programmazione sociale è stato adottato I'Avviso pubblico n. 1/2019 (palS), rivolto agli Anrbiti
lerritoriali beneficiari delle risorse di cui all'avviso 3/20J.6, per la presentazione di progetti a
valere sul Fondo Sociale Europeo, progranrmazione 20L4-2020, progranrma operativo
Nazionale lnclusione;
che I'Avvisotl2019 (PalS) sostiene gli interventi di inclusione attlva e di contrasto alla povertà
e all'esclusione sociale previsti neilgttjgell,llclusionS Sociale-(!al5) sottoscritti dai beneficiari
del Reddito di cittadinanza e da altre persone in stato cii povertà;
che le proposte progettr"rali di cui all'avviso J,/20L9 dovranno porsi in linea di continuità con gli
interventi già valutati e ammessi a finanziamento attraverso I'Avvis a 3/20i,6, con la stessa
struttura e le stesse finalita e dovranno essere coerenti con le.Llngg-gl1$Lpedg_deliruZ1arc !c-ipatti 'per l'inclusione {g.c.isle; '=:::':-rr::-'=-='a:,--13:r-*' 

-che nell'ottíca della complernentarità e dell'integrazione degli interventi e delle fonti
finanziarie, le proposte presentate dovranno, inoltre, tener conto della programmazione delle
risorse del Fondo Povertà che ciascun Ambito Territoriale ha previsto per il finanziamento dei
servizi per l'accesso e la valutazione e I sostegni da attivare nel patto per l,inclusionc, cosi
come definiti nei relativi atti regionali predisposti sulla base delle indicazioni programmatiche
contenute nel Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 201g-2020
che l'entita delle risorse dell'avviso I/20L9 spettanti agliArnbititerritoriali è stabilita in l:ase al
livello di avanzamento della spesa del progetto finanziato sull'Avviso 3/20L6;
che al Distretto socio-sanitario D49 di Lentini, Carlentini e Francofonte è stata assegnata la
somma di € 254.777,00; 

,
tutto ciò premesso,
richiamato il verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci n, 4 del 11. marzo 2020 che
definisce le modalità di attuazione nel distretto socio sanitario 4g degli interventifinanziatì clal
Pon lnclusione;
dato atto che la proposta progettuale deve essere presentata escluslvamente attraverso la
funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma sIGMA INCLUSIoNE;.
esaminato il documento di programmazione delle risorse pari ad €254,777,00 assegnate con
l'avviso L/2019 al Distretto Socio Sanitario 49

per le motívazÍoni sopra esposte, all,ununîmit|,
e sentito il parere fdvorevole

espresso dal rappresentdnte delt' A,S,P dìsiracusa - Dîstretto dl Lentint
DELIBERA

l' Dl APpROVARE la proposta progettuale di questo Distretto Socio sanitario 4g finalizzata
all'attuazione dei Patti per l'lnclusione Sociale (PalS) di cui all'avviso n.1/2019 a valere
sul tondo Sociale Europeo di importo pari ad € 2s4,777,00 e la trasmissione della
stessa attraverso la funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma sIGMA
INCLUSIONE,
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,Allo ore 1.3 
n ri5 si chiude la seduta

Ditutto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato,vlene sottoscritto,

I COMPANENTI IL PRESIEÉNIE

DI R[ENTINI PER IL COMUNE DI DI LENTINI. CAPOFITA

PE EDI NCOFONTE

,.1.

eI,A.S,P. DI SR. DISTRETTO DI L8

IL COORDINATORE DEL GRIJPPO PIANO

''I:'li;'[p\-
LA V€RBALIZZANTE

a nda Si


