
t'- '
tt'?)

\ry \
CITTADI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunule cli Siracusa

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

AREA I

SERI'17,1 SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' AREA I

N. 385 DEL

OGGETTO: proroga Contratto per n. I Incarico Professionale Esterno per la realizzazior"re di Pianr

d,lnrervento del Distretto Socio-Sanitario n. 49 - PON INCLUSIONE AVVISO llZ02l9 PAIS'

CONV. AVI-328' CUP: D1 I 820000800006'

Premesso che:

il distretto socio-sanitario 49 è errte beneficiario del finanziarnento europeo Programrna operativo

Nazionale lnclusione di cui all'Avviso n.3/2016;

nell,ambito del poN INCLUSIONE i comuni di carlentini e di Francofonte sono soggetti Partner che

gestiscono in autonomi a pattidi progetto, fermo restando il ruolo di Capofila del Comune di Lentini;

con Decreto n. 332 del 2710912019 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la

programmazione sociale è stato adottato I'Avviso pubblico n.112019 (PalS), rivolto agli Arnbiti territoriali

beneficiari delle risorse di cr.ri all'avviso 3/2016, per la presentazione di progetti a valere strl FSE da porsi

in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi a finanziarnento attraverso I'Avviso 312016'

con la stessa struttura e le stesse fìnalità coerenti con le Linee guida per la defìniziorciel Patti per

I'inclusione sociale,

l'Avv iso n. 1 019 (PAIS) sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'

inclusione sociate previstineipatti per rinclusione sociale (PAIS) sottoscrittidaibeneficiaridel Reddito di

cittadinanzae da altre persone in stato di povertà;

Dato atto che con Decreto Direttoriale n.77 del1510312021, la proposta progettuale presentata dal Distretto 49

è stata approvata ed ammessa a finanziamento per I'imporlo di € 254'777 ,00;

visto il verbale di deliberazione n. 2 del 08/01 12021 con il quale il cornitato dei sindaci ha approvato la

proposta progettuale di questo Distretto Socio Sanitario 49 f\nalizzata all'attuazione dei Patti per I'lnclusione

Sociale(PalS)di cuiall'avvison.l/20l9di importopari ad C254.777,00ehamandatoal ComuneCapofiladi

trasmetterla attraverso la funzionalità messa a disposizione dalla piattafonna SIGMA INCLUSIONE;



vista la circolare della Regione Siciliana - Assessorato della Farniglia, della Politiche Sociali e delle

Autonomie Locali - prot. 54g del 0610412005, che stabilisce la presa d'atto da parte della Giunta del comune

capofila del provvedimento assunto dal cornitato dei Sindaci;

Atteso che il comune di carlentini è beneficiario della somma di € 56.577 ,84 prevista al cap. di entrata n'21412

e cap. diuscitan. i00lll,che consente il reclutarnento difigure professionali alfine di rendere più efficiente e

congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale denominato PON lnclusione;

Richiamate le proprie Determine n. 531 del l6ll 112020 di approvazione dello schema di avviso pubblico e la

n.22 del0110212021di approvazione della long list e di nomina di n. l0 professionisti tra quelli individuati

dalla struttu ra di valutazione per i quali sono stati conferiti in data 02.10212021 gli incarichi professionali esterni

neitennini di cui all'Avviso 3;

Richiamata la propria Determina n. 390 de12910612021 concui sono state individuate due figure professionali

e proceduto alla sottoscrizione dei retativi contratti, con decorrenza economica e giuridica a far data dal

0110712021e fino alla data del 3010612022,a11'interno del Piano finanziario Avviso ll20l9 Pon Inclusione;

visto che con il verbale n. I I del30l1zl202l il cornitato dei Sindaci approva l'ulteriore rimodulazione del

piano Finanziario delprogetto pon Inclusione avviso 1l20lg convenzione n. AVl-328 diquesto Distretto- 9;

Visto che le risorse frnanziarte residue alladatadel 30 giugno sono pari ad € 16'008'00;

Ritenuto indispensabile mantenere tale l'assetto organizzativo dei Servizi Sociali con la figura professionale

esterna di n.l esperto amministrativo, per implementare i progettiavviatied al fine di assicurare la continuità

delle azionivolte al rafforzamento dei servizi sociali dei Cornuni del Distretto Socio Sanitario'

IL RESPONSABILE DELL'ARBA I

- VISTIgliattid'Ufficio;

- VISTA la determina sindacale n. 38 del 27l12l202l,con la quale viene conferito I'incarico di

Responsabile pro-tempore dell'Area I al Geom. Francesco Ingalisi;

- VISTO il D. Lgs. N.26712000

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente ripoftate'

DETERMINA

Di prorogare il contratto di lavoro già in essere con scadenz a al3010612022 per il professionista Dott' Stefano

Ippolito sino al 3lllZl20ZZ al fine della prosecuzione e del completamento della realizzazione delle azioni

previste nel predetto Piano'

Di stabilire che la figura professionale di esperto amministrativo individuata dalla long list approvata con

determina n.no22 del0ll02l202l è indispensabile per mantenere t'assetto organizzativo dei servizi Sociali, al

fine di per implementare i progetti avviati ed assicurare la continuità delle azioni volte al rafforzamento dei

servizi socialidei Comunidel Distretto Socio Sanitario;



Di stabilire che il cornune di carlentini si riserva il diritto, in qualsiasi mornento, di interrompere l'incarico

per motivate esigenze derivanti da riduzione/non disponibilità delle risorse per i limiti imposti dal Ministero;

Di Stabilire che il presente provvedimento non compofta impegni di spesa a carico del Bilancio Comunale

essendo il costo interamente imputato a valere sui fondi FSE20l4l20-PON Inclusione";

Di stabilire che successivamente alla pubblic azione sulla apposita sezione dell'albo pretorio comunale

saranno assolti gli obblighi previsti dall'art.19 del Dlgs n.3312016 ai fini della pubblicità della presente

determinazione di t'tti gli atti presupposti e successivi sulla apposita sezione del sito dell'Ente

Amm inistrazione TrasParente.

Il Responsabile Unico del Procedimento I
IngalisiTurco Giusi
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SERVIZIO FINANZIARIO

visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul

capitolo 700lll RR.pp. zo)t, denominato "Pon sia Inclusione Sociale" assunto con Determina

Dirigenzial e n. 721 del 03ll2l2021nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli stessi accertata in

confirmità all'art.163 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del1810212000'

carlentini, n 23.06' à7L IL Responsabile del Servizio Finanziario
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

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

stata pubblicata all,Albo pretorio on-line del comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorrro

senza opposizioni o reclami,

Carlentini, /ì
Il Segretario Comunale


