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CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

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

AREA I
SERVIN SOCIAL]

DETERMINA DEL CAPO AREA I

N.Xjl dd.ZL6'Zo?L
Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC) 2o Riparto - Piano di Intervento Servizi di Cura
per l'Infanzia - Scheda intervento Tipologia 3 - Servizio "Erogazione di buoni servizio a

sostegno delle famiglie" per "Centro per Bambini e famiglie" - da attivarsi in favore di bambini
da 3/36 mesi residenti nel Comune di Carlentini, DSS49 - Concessione buoni vouchers alle
famiglie beneficiarie. CUP: D11E19000010001. Integrazione n. I nominativi, anno scolastico
202t-2022, Mese di Giugno 2022.

Loanno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Giugno, in Carlentini presso gli Uffici
Comunali, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, giusta
Determina Sindacale n. 38 del 2711212021, ha adottato il seguente provvedimento:

Il Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di
determinazione:

PREMESSO CHE:

Il Ministero dell'Interno, Autorità di Gestione del programma Nazionale Servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti ha approvato, con Decreto n. 2856/PAC del
0910412019, il Piano di intervento riprogrammato Infanzia"sewizi di cura per L'infanzia*
2o Riparto presentato dal Distretto Socio Sanitario 49, del quale è componente il Comune di
Carlentini;

Il predetto Piano di Intervento riprogrammato Infanzia prevede per il Comune di Carlentini
I'Azione n. 3.3 denominata "Erogazione di buoni vouchers a sostegno delle famiglie,
finalizzati alla frequenza del servizio integrativo denominato: "Centro per Bambini e

Famiglie", il cui importo a valere sul fondo PAC 2" Riparto è pari ad € 165.000.00;



Per il servizio di cui sopra, come da crono programma autorizzato dal Ministeroo è

necessario awiare gli interventi previsti, a sostegno delle famiglie richiedenti e beneficiarie
dell' azione anzi citata;

Gli Enti Accreditati per l'Azione denominata "Centro per Bambini e Famiglie", hanno
prodotto la documentazione propedeutica all'avvio del servizio che si realizzerà tramite la
concessione di un numero massimo di 60 buoni vouchers a favore di n. 60 bambini
residenti nel Comune di Carlentini;
I'intervento ha l'obiettivo di garantire ai bambini, dai tre mesi ai tre anni di età, attività
educative e ludiche in compresenza dr un genitore o ad altro adulto accompagnatore che
concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del Centro in una logica di
corresponsabilità;

con Determina Dirigenziale del Responsabile Area I, n. 140 del 14 Aprile 2020, è stato
aggiornato I'Albo Comunale degli Enti Erogatori di servizi integrativi per la prima infanzia,
a cui è iscritto l'Ente accreditato Cooperativa Sociale Onlus "Health & Senectus" per
l'erogazione dei buoni vouchers a sostegno delle famiglie beneficiarie del servizio
"Centro per Bambini e Famiglie";

VISTO CHE:

la quota assegnata da parte del Ministero dell'interno per l'Azione o'Centro per Bambini e

Famiglie" darealizzarsi presso il Comune di Carlentini è pari a € 165.000,00;

il Comune di Lentini - centrale unica di spesa - Capofila del Distretto Socio Sanitario 49,
riconoscerà alla Ditta accreditata, 1'avanz,amento delle risorse, progressivamente, previa
rendicontazione sia tecnica che amministrativa;

- occorre garantire il rispetto del Crono programma del Piano di Intervento (Decreto
Ministeriale n.2856|PAC del 0910412019), per l'Azione ooCentro per Bambini e Famiglie"
del Comune di Carlentini , a partire dal mese di Ottobre 2021.

DATO ATTO CHE:

Con nota interna prot. n.1016 del 2010612022, il Servizio Sociale Professionale ha
trasmesso l'elenco di n.1 (uno) beneficiario dell'intervento il cui nominativo è riportato
nell' allegato elenco, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto ma che
non va pubblicato in ottemperanza alle norme vigenti in materia di privacy ;

Con I'Ente accreditato Cooperativa Sociale Onlus "Health & Senectus'', è stato stipulato
appositó Patto di Accreditamento che costituisce l'insieme degli impegni che la ditta accetta
di rispettare per l'intera durata di erogazione del servizio;
Il valore medio mensile del voucher, come da Disciplinare dell'avviso di accreditamento,
allegato "8", è quantificato in € 250,00, lo stesso sarà decurtato della quota di
compartecipazione, a carico della famiglia del minore, se dovuta;
Il Comune di Carlentini, al fine di consentire l'avvio del Piano di Intervento Servizi di cura
all'Infanzia ed il rispetto del suo crono prografitma, ha verifioato che l'Ente accreditato
risulta regolarmente autorizzato al funzionamento da parte del Dipartimento Famiglia e



Politiche Sociali - Servizio 4 Albi - Gestione e Yigilanza, con D.R.S. n. 1lI4 del 2I
Giugno 2019;

RITENUTO: di dover procedere all'attivazione dell'azione n.3,3 denominata ooErogazione di
buoni servizio a sostegno delle famiglie per la frequenza al Centro per Bambini e Famiglie", la cui
spesa è pari ad € 165.000,00, interamente in capo al Comune di Lentini, Capofila del DSS49
nonché Centrale Unica di spesa;

VISTI: gli artt. 59,63 3 66 dello Statuto del Comune di Carlentini;

Ed in relazione a quanto sopra

DETERMINA

L DI ATTIVARE l'azione n.3.3 denominata "Erogazione di buoni servizio a sostegno delle
famiglie per la frequenza al 'oCentro per Bambini e Famiglie" del Piano di intervento
Infanzia 2o Riparto - CUP: D11E19000010001, per l'anno scolastico 202112022,
precisamente a partire da giorno 15 del mese di giugno 2022 per ulteriore n. I (uno) minore
residente nel Comune di Carlentini, il cui nominativo è riportato nell'elenco allegato, che si
intende parte integrante e sostanziale del presente atto ma che non va pubblicato in
ottemperanzaalle norme vigenti in materia di privacy ;

2. DI PRENDERE ATTO dell'allegato elenco redatto dal Servizio Sociale Professionale del
Comune di Carlentini (Allegato A) di n. I (uno) beneficiario dell'Intervento "Centro per
Bambini e Famiglie" da attivarsi tramite l'erogazione di buoni vouchers da spendere presso

l'Ente accreditato Cooperativa Sociale Onlus " Health & Senectus" iscritta all'Albo
Comunale (DSS 49) con Determina Dirigenziale del Responsabile Area I - Area V n. 460
del27 novembre 2017;

3. DI PRECISARE che la spesa complessiva prevista per la predetta azione n. 3.3, del Piano
di Azione Coesione (PAC -Infanzia) 2o Riparto - Piano di Intervento Servizi di cura.per
I'Infanzia, pari ad € 165.000,00 verrà liquidata dalla Centrale di Spesa individuata nel
Comune di Lentini Capofila del Distretto Socio Sanitario DSS49 ;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E)
della Legge n.19012012 non sussistono cause di conflitto d'interesse anche potenziali nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

5. DI STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio con esclusione
dell'allegato elenco del nominativo richiedente il servizio "de quo" , in ossequio alle vigenti
normative sulla privacy.

La responsabile del procedimento
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Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

Dal

AI

IL MESSO COMLINALE

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


