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OGGETTO
Individuazione componente ai fini dell'istituzione della commissione tecnica
distrettuale per le aftività divalutazione delle proposte progettuali nell'ambito degli
investimenti del Distretto D49 finanziati dal PNRR Missione 5.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco pro-tempore di questo Ente, ha

adottato il presente provvedimento:

VISTI:

ll Piano Nazionale di Ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13

luglio 2021;

ll D.D. n,450 del09l1212021con ilquale il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha adottato

il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti sociali territoriali di proposte di

adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 "lnclusione e coesione", Componente 2
"lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e tezo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali,

disabilità e marginalità sociale" - lnvestimenti 1.1, 1,2 e 1,3 del PNRR;

l'avviso pubblico regionale adottato con D.D.G. n.2877 de|3111212021 finalizzato ad acquisire le
manifestazioni di interesse da parte dei Distrettidell'lsola;
I'avviso pubblico nazionale n. 112022 adottato con D,D, n. 5 del 1510212022 della Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali

Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5

lnclusione e coesione", Componente 2 "lnfrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore",

Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";

DATO ATTO:
- che il Distretto S.S. 49 ha manifestato alla Regione Sicilia l'interesse a partecipare al PNRR

inoltrando al MLPS la domanda di ammissione al finanziamento, candidandosi nelle sette linee di

intervento della Missione S/Comp.2;
- con D,D. n, 98 del 0910512022 il MLPS ha approvato gli elenchi dei progetti degli Ambiti sociali

territoriali ammessi a finanziamento e che il Distretto 49 ha ottenuto l'approvazione e I'ammissione

a finanziamento delle seguenti linee:
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1) MsC 1 .1 .1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei

bambini per € 211,500,00;

2) M5C I .2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità per € 715.000,00;

3) M5C 1.3,1. Povertà estrema - Housing first per € 450,000,00;

4) M%C I .3.2 Povertà estrema - Stazioni di posta per € 350.000,00

che il Comitato dei Sindaci nella riunione del 26 maggio 2022ha deliberato di indire, un'istruttoria
pubblica di co-progettazione con enti del terzo settore e successiva gestione in partenariato

pubblico/privato sociale delle attività di attuazione delle linee di intervento ammessi a

finanziamento nell'ambito del PNRR;

che con determina n.484/Registro gen. del 03/06/2022 il Comune di Lentini quale comune Capofila

del Distretto 49 ha approvato I'Avviso Pubblico e i suoi allegati finalizzali all'individuazione di

soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e successiva gestione in partenariato

pubblico/privato degli interventi del Distretto Socio Sanitario 49 ammessi a finanziamento

nell'ambito della Missione 5;

ATTESA la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata nell'Avviso

Pubblico per le ore 12:00 del 20.06.2022;

CONSIDERATO che, così come previsto dall'art. 11 dell'avviso di co-progettazione, si rende necessario

individuare i componenti della Commissione distrettuale, che avrà il compito di valutare le manifestazione

di interesse pervenute entro la data di scadenza, di verificare i requisiti dei partecipanti, esaminare i

progetti pervenuti, applicando aglistessi i criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblico;

VISTA la nota prot, n. 1498512022de|1710612022, con la quale il Distretto Socio Sanitario 49 richiede al

nostro Ente l'individuazione di un componente da nominare in seno alla istituenda Commissione

distrettuale;

in relazione a quanto sopra
DETERMINA

1. di individuare la sig.ra Arianna lngaliso, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti,
quale componente da nominare in seno alla costituenda commissione distrettuale, che avrà il compito

di valutare le manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza fissata nell'Avviso, di

verificare i requisiti dei partecipanti, esaminare i progetti pervenuti, applicando agli stessi i criteri di

valutazione indicati nell'avviso pubblico;

2. che gli interventi del Distretto Socio Sanitario 49 ammessi a finanziamento nell'ambito della Missione 5

oggetto della presente nomina sono:

1) M5C 1 .1 .1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei

bambini per € 211 .500,00;

2) MsC 1 .2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità per € 715,000,00;

3) MsC 1,3.1, Povertà estrema - Housing first per € 450,000,00;

4) M5C 1.3.2 Povertà estrema - Stazioni di posta per € 350.000,00

(Dott.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, lì ll Segretario Comunale


