
CITTA DT CARLEI\T'II{I
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 7)
Oggetto: presa d'atto del trasferimento al Comune di Carlentini della quota parte del Fondo

. povertà, euota Servizi anno 2020 del DSS49 di€239.497,38 per la realizztzione delle

azioni/interventi di competenza programmati nel Piano di Attuazione Locale (PAL

anno 2020). CUP D11H20000290002

L,anno duemilaventidue, il glomo r/Èr.n-urúo lttl del mese fil'Rttt , alle otelfle' si è riunita la

Giunta Municipale con I' intervento dei Signon:

1) STEFIO
2)LA ROSA
3) GENOVESE
4) NARDO
5) LONDRA
6) TORCITTO

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

partecipa il Segretario Gènerale bofl . GlAt{0,rRt 4 l?*' bnrt €t^g

Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.
Ì

Ai sensi degli artt. 49, comrna l, e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L-R. n-30/2000, si esprirne il

,.go** piere di regolarità tecnica, attestante la regolarità ila conettezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:
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Ai sensi degli artt.49, conuna I e 147 bis, comma 1, del D- Lgs.26712000 e art' I L.R. n.30/2000, si esPrime il
amministrativa sulla Presente

seguente parere di regolarità
proposta di deliberazione:

contabile, attestante la regolarita eLa coneftezza

VFauoreuole [Contrario

D Non nccessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrirnonio dell'Ente.
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Il sottoscritto Francesco Ingalisi nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, sottopone alle

valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: " presa d'atto der trasferimento al

comune di carrentini detta quota parte der Fondo povertào euota servizi anno 2020 del

DSS49di€,23g.4g/,3Sperlnrealizzazionedelleazioni/interventidicompetenzn

programmati nel Piano di Attuazione Locale (PAL anno 2020)' cuP D11H20000290002

PREMESSO

cHE con la regge 20gr20r5,art. r comma 3g6' è stato istituito il Fondo per ra lotta alla povertà e

,,., tH"ìi#';iT:?['reegj t47tzy'y:i:::*:il"T*:,*:fi1,'lT:l,"Jh;,:i"ìffi?: 
sociali di

contrasto alla povertà quale strumento pr"gr..-"tlt: ;;; y-ititi"o delle risorse del citato fondo;

CHE con Decreto Interminirt.rid"'fúi"i"tt9t9 9:1.!?.i*" 
e delle Politiche Sociali di concerto con

il Ministero dell,Economia e d.il" pìnunr" ) del,zgl]?tzózo alla Regione sicilia sono state assegnate

risorse della Quota servizi zozo per 
"oÀpt"rrivi 

€ g'.67ó.000,00 ìn favore degli ambiti territoriali

della Sicilia;
cHE al DSS 4g è statatrasferita la somma di € 956.g g2,04 a titoro di Quota servizi del Fondo

:ilffi"ff3iu," oou-ate le Linee Guida per f impiego dela "Quota Servizi del Fondo Povertà

2020";
cHE i comuni di Lentini, carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitwro 49'

nell,ambiro der quare 
' 

comune iiLr"riri svolge 
' 
,*n ài capofrla e centro di spesa di tutti gli

'Éfiil"il,tóJffff"$i1:Hlf in qualità di capofila, con Detiberazione di G.M. n. lle del

23llIlZ0Zl, ha incassato il frnunziur^ento in oggeul'po I'u't"uzione del "Piano Regionale di

contrasto alla povertà', e che r"?r* cornun-"- t u ilrp"grrato la solnma complessiva con la

i;gllgl,l"tit:::i"KT#,?3';, u o"n"riciario delre risorse delra Quota Servizi der Fondo

lm.lf,fiHffiSffii::Í l,x',ùti; di deribera zionenorl der 30ttzt202r ha approvato il

*il",i'àf;î;ilX1îKffJi3iÍt;*de {i deriberazionei n. r det 04t02t2022,ha approvato il

piano di Attuazione Locare (pAL) a valere suila QSTP anno2020;

cHE con l)etermina del R"rporrJuúii. ar"u l,n.)oi aur2510312022 si è nrovveduto' in osservanza

a quanto disposto nel Verbal" ;;ia;;taro'dei sinàaci alra nomina dfl R".ponsabire unico di

Progetto (RUP);
crrE il comitato dei sindaci ha approvato, in data 04 febbraio 2022,1'atto di delega che disciplina

la ripartizion" Jen" risorse, t" uriàlinrrterventi oi 
"o*p"t"*à "a 

oé"i altro adempimento a carico

dei singoli Comrrni, tra cui I'J;,,i'i;i;nt àa CUP per l'ammontare complessivo delle risorse

attribuite a ciascun Comune;



CHE le risorse trasferite al comune di Carlentini, computate complessivamente in€239'497,38

sono ripartite secondo lo schema seguente, nel quale è indicata l'azione e il relativo costo:

Per le motivazioni su richiamate si chiede alla G.M. di approvare la superiore proposta disponendo:

DI PRENDERE ATTO del trasferimento al comune di carlentini della quota/parte del Foldo

povertà, euota servizi a,*o z0z0 del DSS49 per la rearizzazione delle azioniltnterventi di

competenza pfogrammati nel Piano di Attuazione Locale (PAL anno 2020);

AppRovARE il piano di Attuazione Locale, quaie atto di progranìmazione del Distretto 49 pet

l,attuazione del piano regionale per il contrasto alla povertà-201812020, a valere sulle risorse del

Fondo Povertà Quota Servizi 2020;

DI DARE ATTO che la spesa perl'aftuazione e la gestione di cui al Piano regionale per il contrasto

alla povertà 201g12020è interament e frnanziata"on lu Quota Servizi del Fondo Povertà anno2020;

DI DARE MANDATO al Responsabile Area I di predisporre gli atti gestionali;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo eseguibile ai sensi dell'art' 12

'Area I

c'aC(

CARLENTINIAZIONI

€ 72.000,00Azione 1 - Reclutamento assistenti sociali

e72.861,58
Azione 2 -Rafforzamento dei servizi per l'inclusione (RETI)

€,45.498,16Azione 3 - Servizi di segretariato sociale

Personale amministrativo e Coordinatore RP

€ 7 .r37 ,64Azione 4 - Sistemi informativi

€ 42.000,00Azione 5 - PUC Progetti Utili alla Collettività

€,239.497'38

comma 2, della L.R. n. 44191.



Ed in relazione a quanto sopra

LA G.M.
VISTA la superiore proposta;
VISTA la Legge 8lltl2000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL,R.44l9l e n.48l9l;
VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene I'immediata esecuzione del
presente atto

DELIBERA

DI PRENDERE, ATTO del trasferimento al Comune di Carlentini della quota/parte del Fondo
Povertà, Quota Servizi arno 2020 del DSS49 per la realizzazione delle azionilinterventi di
competenza progranìmati nel Piano di Attuazione Locale (PAL anno 2020);

APPROVARE il Piano di Attuazione Locale, quale atto di programmazione del Distretto 49 per

I'attuazione del Piano regionale per il contrasto alla povertà,201812020, a valère sulle risorse del

Fondo Povertà Quota Servizi 2020;

DI DARE ATTO che la spesa per I'attuazione e la gestione di cui al Piano regionale per il contrasto
alla povertà 201812020 è interamente frnanziata con la quota servizi del fondo povertà anno 2020;

DI DARE MANDATO al Responsabile Area I di predispone gli atti gestionali;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo eseguibile ai sensi dell'arl. 12

comma 2, dellal-.R.n. 44191.



Lefto,apProvato e sottosditto

Pubblicata all'Albo Pretorto

dal

al

II Generale

Il Messo comunale

Li

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubbticazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberaztone immediatamente esecutiva

Visto: Il Il Segretario
GiamPorcao

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuztone all'ufficio

Generale Dott

in data


