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AREA I

SERYIZI SOCIALI

DETERMINA D EL CAPO AREA I

3 3 der 3o- of -ZozZ

OGGETTO: ACCERTAMENTO D'ENTRAT E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI
€ 20.553,79 MISURA MINISTERIALE pON IN USIONE AVVISO 3 . CUP D1lEl7000460006

CITTA T

Premesso che:

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Soc

I CARLENTNI

I

iali riconosce quale Ente gestore del SIA, Rel, RdC, il
Distretto Socio Sanitario e che a tale Ambito
procedure operative da adottare nell'offerta
attiva di fasce svantaggiate;

state demandate la responsabilità e I'esercizio delle
e coordinata dei servizi per I'inclusione sociale

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

viste le linee guida pubblicate dal Ministero pongono in capo al SST dei singoli Comuni la
dimensione operativa del primo contatto e dell presa in carico dei cittadini beneficiari dei servizi
(segretariato sociale, assessment e t dei casi, redazione dei piani assistenziali
individualizzati, orientamento e ecc.);

visto che con Decreto Direttoriale n, 120 del 0 17 della Direzione Generale per l'inclusione e le
politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle itiche Sociali, la proposta progettuale presentata dal
comune di Lentini, nella sua qualità di Ente la del Distretto Socio Sanitario 49, è stata ammessa a

, riguardante il triennio 2017-2019 ;
finanziamento per un importo pari a € 1.238,701,

considerato che per i Comuni del Distretto non va alcun impegno di spesa dal momento che tutte le
risorse per la rcalizzazione degli interventi dalprogetto gravano sul Ministero del Lavoro e delle

Decreto Direttoriale;Politiche Sociali così come previsto dal sopra

tenuto conto del Verbale del Comitato dei S del DSS 49 n, 4 dell'1 I marzo 2020 che prevede
I'ingresso dei Comune di Carlentini e Francofon come Pafiner di progetto e la conseguente modifica



clelle azioni del crono programma e del
finanziarie saranno suddivise tra i tre Comuni

finanziario del progetto, nel senso che le risorse
seguendo i due seguenti criteri:

- attribuendo in proporzione al numero dei
peso del 40Y0, e attribuendo in proporzione

di ciascun comune rispetto ai residenti distrettuali il

ai beneficiari del RdC del Distretto il peso del6
al num dei beneficiari del RdC di ciascun comune rispetto

0%i per un totale complessivo di € 220,372,45;

visti gli índirizzi espressi dal Comitato dei S del DSS 49, giusto verbale n. l0 del 15l1212016,che
hanno previsto Ia realizzazione di interventi di
Servizi Sociali;

rzamento del sistema organizzativo degli uffici di

considerato che il Comune di Carlentini deve atti un sistema coordinato e innovativo d'interventi in
grado di assicurare un funzionamento omo
valutazione multidimensionale dei bisogni

e sincrono dei servizi di: segretariato sociale,
te l'istituzione di un'équipe multidisciplinare,

potenziamento del servizio sociale tenitoriale per la presa in carico integrata dei beneficiari,
predisposizione di piani personalizzati d' , identificazione e mappatura delle risorse formali e
informali della comunità che possano essere atti dall'équipe multidisciplinare al fine di contrastare

familiari rendendo operativi gli interventi dile condizioni di disagio dell'utente e dei
collegamento tra i diversi attori istituzíonali e non;

tutto ciò premesso,

Visto che I'Amministrazione Comunale di
Verbale del Comitato dei Sindaci no 4 dell'l I

lentini per rendere operativo quanto previsto dal
2020 ha nominato, con Determina nol l8 del 02

aprile 2020, il Responsabile Unico del (R.U.P.) nella persona della dott.ssa Giusi
Turco con il compito di occuparsi della e rendicontazione del progetto 'ode quo" e
contemporaneamente è stato generato un Codice nico di Progetto (C.U.P.) D11E17000460006;

della somma di € 220.372,45 che consente sia ilVisto che il Comune di Carlentini è
reclutamento di diverse figure professionali da piano economico allegato alla presente, sia il
potenziamento della dotazione logistica dell cio di Servizio Sociale Professionale, al fine di

degli obiettivi del progetto distrettuale denominatorendere piu efficiente e congruo il
PON Inclusione accertata con Determina no758 del 3l dicembre 2020;

Visto che con la rimodulazione autorízzata dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data maruo 2021 che si allega all presente per il Comune di Carlentini la somma

pregresse ammonta a € 240,926,25 e che cio
spesa della somma aggiuntiva pari a C20.553,79

complessiva, derivante da economie di
compofta un acceftamento d'entrata e impegno d

Ed in relazione a quanto sopra esposto

II CAP D AREA I

VISTA la legge n.32812000;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n,38 de\27l 212021, con la quale viene conferito l'incarico di
responsabile pro tempore dell'Area I, al
VISTO ilD. Lgs. N.26712000;

Francesco Ingalisi;

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



D A

DI PRENDERB ATTO del Piano di interveirto rimodulato approvato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di cui si allega copia; 

]

i

DI ACCERTARE IN ENTRATA al capitold n.2l4l2 denominato - PON SIA Inclusione Sociale-
del Bilancio 202012022 la somma complessiv{ ai e 20.553,79 disposta per il Comune di Carlentini
e occorrente aIl'alfuazione delle azioni descrittp nel piano economico allegato alla presente;

DI IMPEGNARE al capitolo n. 7001/1 denominato - PON SIA Inclusione Sociale- del Bilancio
2020 la somma di € 20.553,79 disposta per il Comr"rne di Carlentini;

DI DARE ATTO che le spese sono ammi li a valere sul Pon lnclusione per la realizzazione del
Piano di intervento approvato con Convenzi N. AV3-2016- SIC 56 e saranno rendicontate
secondo le modalità previste nell'avviso 3/20 6;

blicato nell'Albo Pretorio del Comune e saranno
. n"33/2013 ai fini della pubblicità della presente

dell'ente "Amministrazione Trasparente" ;

DI DICHIARARE I'assenza di conflitto di iirteressi ex art 6 bis della legge 241190 come introdotto
dalla legge 19012012 e come previsto dal Piago anticorruzione dell'Ente;

i

DI PRECISARE che oneri finanziaú per l'ente in quanto gravante
totalmente sul FSE 20

La Responsabile Unica del Progetto

U

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pu
assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.
determinazione sull'apposita sezione del sito

Url



della disponibilità finanziaria sugli stessi
Legislativo n,267 del 18/02/2000.

Carlentini, n 30- O5->OZ?
n lnanzlano,tw Serv

l) Servizi Finanziario

Visto ilprovvedimento che precede, se ne
denominato "PON SIA -lnclusione Sociale- e I
capitolo 7001/1 denominato .'PON SIA Inclus

l'accertamento in entrata al cap,214l2
copertura finanziaria con impegno a valere sul
Sociale" del Bilancio 202012022, nell'ambito
in conformità all'art. 183 del Decreto

AI

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

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

Carlentini,lì
Il Segretario Comunale


