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AREA I
SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

". 
g>rder 34- 4z-2nz'(

OGGETTO: PROROGA CONTRATTI PER N. 2 INCARICHI PROI,'BSSIONALI ESTERNI PER LA
REALIZZAZIONE DI PIANI D'INTERVENTO DEL DISTRETTO SOCIO.SANITARIO N.49. FI.INZIONALI
ALL'ATTIVAZIONE DEI PROGETTI SIA/RE.I./RDC, SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIV+,
PREVENZIONE DELLE FRAGILITA PSICHICHE E,D ECONOMICHE, CONTRASTO ALLA POVERTA,
cuP Dl1817000460006.

Premesso che

- Il Ministero riconosce quale Ente gestore del SIA il Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito sono state
demandate la responsabilità e I'esercizio delle procedure operative da adottare nell'offerta integrata e coordinata
dei servizi per I'inclusione sociale attiva di fasce svantaggiate;

- tutte le nuove politiche di contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di inclusione sociale attiva, da
realizzare mediante una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal Servizio Sociale Territoriale e sulla
base di una valutazione globale delle problematiche, dei bisogni e delle risorse dei beneficiari e del loro nucleo
familiare, mediante procedure di pre-assessment, presa in carico e assessment che sono tipiche del servizio
sociale professionale;

- in riferimento alle linee guida pubblicate dal Ministero che pongono in capo al SST dei singoli Comuni la
dimensione operativa del primo contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei servizi (segretariato
sociale, assessment e management dei casi, redazione dei piani assistenziali individualizzati, orientamento e
accompagnamento, etc.), agli indirizzi espressi dal Comitato dei Sindaci del DSS 49, giusto verbale n. 10 del
1511212016, è stata prevista larealizzazione di interventi di rafforzamento del sistema organizzativo degli uffici
di Servizi Sociali e successivo verbale n.4 dell'1110312020;

- da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati approvati i Piani Finanziari rimodulatí:
prot.2768 del06 aprile2020 e prot.3044 del 0110412021;

- Atteso che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 220.372,45 che consente il
reclutamento di diverse figure professionali con scadenza 3110612021, al fine di rendere più efficiente e
congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON Inclusione;

Visto che l'Amrninistrazione Comunale diCarlentini, nel rendere operativo quanto previsto dalVerbale del
Comitato dei Sindaci no 4 dell'I1 Marzo 2020 ha nominato con Determina no118 del 02 aprile 2020 il
Responsabile Unico del Procedimento (R,U.P.) nella persona della dott.ssa Giusi Turco con il compito di
occttparsi della gestione e rendicontazione del progetto de quo ed unitamente è stato generato un Codice
Unico di Progetto (C.U.P.) Dl I E17000460006;

Richiamata la determina dirigenziale n. 758 del 3111212020 con la quale e stata accertata in entrata al cap.
21412 denominato - PON SIA lnclusione Sociale del Bilancio 2020\a somma complessiva di€220.372,45 ed



impegnata al cap. 700111 denominato - PON SIA Inclusione Sociale del bilancio 2020 assegnata al Comune di
Carlentini;

Richiamate le proprie Determine n. 531 del 1611112020 di approvazione dello schema di avviso pubblico
( Allegato A) e il modello di domanda ( Allegato B) e no22 del0110212021 di approvazione della long list e di
nomina dei professionisti tra quelli individuati dalla struttura di valutazione per i quali sono stati conferiti in data
0210212021gli incarichi professionali esterni, ai soggetti di seguito specificati per sezione di competenza, inclusi
nella long list:

Visto il Decreto Ministeriale n"44 del 1510212021 con il quale si aggiorna il crono programma progettuale
prevedendo la possibilità di proroga, non onerosa, al3lll2l2021 per gli ambiti territoriali che non hanno ancora
consumato interamente le risorse;

Visto il Decreto n. 390 del 04llll202I con la quale la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione Sociale dispone al 30 giugno 2021 l'ulteriore proroga deltermine di conclusione delle attività
progettuali previsto dall'articolo 4.6 dell'Avviso 3/2016 esclusivamente per quei beneficiari che al giorno 23
settembre 2021 abbiamo rendicontato a sistema spese a valere sul progetto pari o superiore al 50% dell'importo
ammesso a ftnanziamento ( art,1 ) o meno del 50% delle spese sostenute a valere sul progetto ammesso ( art?)
e per questi ultimi che abbiano presentato motivata richiesta di proroga all'Autorità di Gestione allegando il
relativo crono programma di spesa;

Visto che il Distretto Socio-Sanitario 49 rientra nell'art. 2 del citato Decreto ed ha ottemperato alla
comunicazione trasmettendo nota prot.2749l del 0911212021 all'Autorità di Gestione motivata richiesta di
accoglimento proroga al30 giugno 2022;

Vista la determina dirigenziale n. 388 del291061202l con la quale i contratti delle figure protèssionali, con
risorse a valere su Pon Inclusione Avviso 3 sono stati prorogati fino al 3111212021 e che pertanto si è resa
necessaria la rimodulazione del predetto Piano per consentire una giusta allocazione delle risorse in economia-
derivate dalle rinunce nel corso dell'anno 2021 di due figure professionali - nella macrovoce azione A) dedicata
al costo dei professionisti esterni dovendo dare continuità all'asselto organizzativo dei Servizi Sociali del
Comune diCarlentini;

Visto che con il verbale n. l1 del 30/1212021i1 Comitato dei Sindaci approva l'ulteriore rimodulazione del
Piano Finanziario del progetto Pon Inclusione avviso 312016 convenzione n. Av3-2016-Sic 56 di questo
Distretto 49;

Ritenuto indispensabile mantenere tale l'assetto organizzativo dei Servizi Sociali con le figure professionali
esterne un,1 esperto amministrativo e n. I psicologa , stante I incremento esponenziale di richiedenti RdC, il
conseguente aggravio di lavoro determinatosi dalla situazione di contingenza Pandemica da Covid 19, nonché
per mantenere in essere i progetti avviati a sostegno di minori , anziani, disabili e il servizio espletato presso
l'Asilo Nido Comunale cosi come richiesto dalla Responsabile;

II CAPO AREA I

VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n.25 del 3110812021, con la quale viene conferito I'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, al Geom Francesco Ingalisi;
VISTO il D. Lgs. N.26712000
Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;



DETERMINA

Di Prorogare in subordine all'approvazione della rimodulazione del predetto crono programma di spesa del
Piano Pon Avviso 312016 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i contratti di lavoio già in
essere con scadenzaal3lll2l202l per idue professionisti sino al 3010612022 al fine della prosecuzione e del
completamento della realizzazione delle azioni previste nel predetto Piano.

Di stabilire che le due figure professionali n. I esperto amministrativo n. 1 psicologa individuate dalla long
list approvata con determina n. n"22 del 0110212021 sono indispensabili per mantenere l'assetto organizzativo
dei Servizi Sociali , stante l' incremento esponenziale di richiedenti RdC, il conseguente aggravio di lavoro
determinatosi dalla situazione di contingenza Pandemica da Covid 19, nonché per mantenere in essere i progetti
avviati a sostegno di minori , anziani, disabili e il servizio espletato presso l'Asilo Nido Comunale coii corne
richiesto dalla Responsabile.

Di dare atto, che all'esito favorevole della Rimodulazione approvata da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali verranno sottoscritti i disciplinari di proroga dell'incarico per i due professionisti esterni;

Di stabilire che il Comune di Carlentini si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di intenompere I'incarico
per motivate esigenze derivanti da riduzione/non disponibilità delle risorse per i limiti imposti dal Ministero;

Di Stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio Comunale
essendo il costo interamente imputato a valere sui fondi PON inclusione Avviso3 12016;

Di Stabilire che successivamente alla pubblicazione sulla apposita sezione dell'albo pretorio Comunale
saranno assolti gli obblighi previsti dall'art.l9 del Dlgs n.3312016 ai fini della pubblicità della presente
determinazione di tutti gli atti presupposti e successivi sulla apposita sezione del sito dell'Ente
Ammin istrazione Trasparente.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153, comma 5, I47 bis, comma l, 163, comma 2, del
D. Lgs. 26712000.

Carlentini, T4- LL -?AL( """ry:i|ffi"*;;ffi'..

Pubblicata all'Albo Pret0rio 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 setuaopposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale


