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OGGETTO: Piano diAttuazione Locale a valere sulla QSFP anno 2020. Nomina Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)

ll Responsabile dell'Area I

PREMESSO CHE:

Il Distretto Socio Sanitario 49 dei Comuni di Lentini (capofila), Carlentini e Francofonte ha

partecipato utilmente alla definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e

servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà in

attuazione del "Piano regionale per il contrasto alla povertà2018-2020", approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 36 del 29 gennaio2019;

L'assegnazione delle risorse distrettuali e la conseguente proposta progettuale presentata dal

Distretto Socio Sanitario 49 è stata frnanziafacon un importo complessivo di € 956.882,04:"

Il Comune di Lentini, in qualità di capofila distrettuale, con delibera G.M. 119 del 23llll202l ha

incassato le risorse del Fondo Povertà per I'atfuazione del ooPiano Regionale per il Contrasto alla

Povertàr" 201812020;

L'Atto di Delega che, con data 0410212022, norma l'affidamento della gestione di specifiche

attività progettuali per l'attuazione del P.A.L. 2020 di contrasto alla povertà del DSS 49 avalerc
sulla Quota Servizi del Fondo Povertà awro 2020 che si allega alla presente;

Il verbale del Comitato dei Sindaci n"I12022 approva il "Piano di Attuazione Locale 2020" con il
conseguente trasferimento delle somme necessarie per gli adempimenti degli atti progettuali per

la somma di competenza del Comune di Carlentini di € 239,497,38.

DATO ATTO :

di dover procedere alla nomina per il Comune di Carlentini di un Responsabile (RUP)
che consentalarealizzazione delle azioni previste dal PAL 2020.



Il Responsabile dell'Area I

DETERMINA

1. Di Nominare per le motivazione sopra esposte , la Responsabile Unico di Procedimento (RUP)
la Dott,ssa Giusi Turco in coerenza con quanto già awenuto nelle precedenti programmazione
del QSFP 2018 e QSFP 2019 ;

2. Di precisare che a funzione del supporto di RUP viene indicata la sig.ra Antonella Reina per il
progetto de quo, Cat. C5 profilo professionale Istruttore Amministrativo , come previsto dalla
nonna;

3. DI STABILIRE sarà compito del RUP occuparsi della gestione e rendicontazione del progetto
de quo;

4, DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né in
diminuzione di entrata;

5. DI STABILIRE che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio e che la stessa sarà
trasmessa al Comune di Lentini per gli adempimenti di rito.
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Pubblicata all' Albo Pretorio on-line
dal

IL MESSO COMUNALE

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, li Il Segretario Comunale


