
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI23 NICOSIA

COMUNE DI NICOSIA
COMTINE CAPOFILA

LIÈERO CoNSoRZIo C0MUNALE DI ENNA

Deliberazione n. 16 del0tl09l202}

DEL COMITATO DEI SINDACI

OGGETTO: Approvazione del Piano Attuativo Locale (PAt) per la progftrrnmazione delle risorse della
Qqqte Servizi Fondo povertà anno 2020. CUp 4)l H 2t00001h 1Wl

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di agosto alle ore l3,0Qp-§§,.presso i locali dell'Ufficio Servizi
Sociali di Nicosia, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in ùf;#'cÈÉ'vocazione il comitato dei sindaci
nelle persone dei Signori:

PRES. ASS.

I noùÉlLr <ruil Èr6iiJ Àu iq I X Sindaco/Assescoedelega*e del Comune di Nicosia
2 A Sindaco/Assessore delegato Comune di Troina
J K Sindaco/Assessore delegato Comune di Gagliano C.to
4 X Sindaco/Assessore delegato Comune di Cerami
5 r§LgL tt &B.iq Yifl(.'bÉ Y .§hdaeo/Assessore delegato Comune di Sperlinga

6 bR\q A qr,4 t-oftg Y 'Sirrdactr/Assessore delegato del Comune di Capizzi
'7 Direttore /Delegato Distretto Sanitario di Nicosia

- il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Nicosia/responsabile Uffrcio Piano
P atrizia Mancuso, che verbalizza.

Assume la Presidenza del Comune capofila

n
del

Partecipano, senza diritto di voto,
- il Direttore del Distretto socio-sanitario, dott. K

Dott.

presente assente

Distretto 23,

di Nicosia, che, riconosciuta legale la

-- r-:+ ì
n.q. dr ->aL-ts\QLo
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invita a procedere allatrattazione del punto di cui in oggetto:



F

IL COMITATO DEI SINDACI

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione del Piano Attuativo Locale
(PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi fondo PÀvertà awro 2020. CLJP:lrl.ltt {.ql.0.thWJ

VISTO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e t47 bis, comma 1, del
D.L.gs. 267/2A00, allegato alla presente;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ord. EE.LL e s.m.e.i. dellaRegione Siciliana

CON VOTI UNAI\IMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Attuativo Locale
(PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà mrro 2020. CUP. f li.Ul.q[&f. i4ffiri

DI DICHIARARX la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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PROPOSTA DI DELIBERA PER IL COMITATO DEI SINDACI

L'UFFICIO PIANO

PREMESSO CHE

Con la Legge di stabilità 20i 6 (Art.1, comma 386, L.208 12015) e stato istituito il Fondo Povertà e che
la Quota Servizi del Fondo prevede il finanziamento di 3 tipologie di interventi:
- Servizi per l'accesso al REI, la valutazione multidimensionale, la progettazione personalizzata;
- Interventi e servizi per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- Interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono

fuori dalla famiglia di origine sulla base di un prowedimento dell'A.G..;

La legge di bilancio per il 2019 (art. \, c.255 e c.478, L. 14512018), oltre ad aver istituito il Fondo per il
Reddito di Cittadinarrzaper 1'attuazione della nuova misura di contrasto alla povertà, oggi disciplinata
dal D.L. n.412019, ha mantenuto 1a Quota Servizi del Fondo Povertà, disponendo un incremento della
stessa da 347 milioni di euro per il 2019 a 587 milioni per 11 2020 a 6l 5 milioni per 11 2021;

Le risorse per la colxponente relativa alla riorganizzazione dei servizi per l'attuazione delle misure di
contrasto alla povertà sono destinate alle finalità e alle priorità individuate dal Piano per gli interventi e

i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, adottato con Decreto Interministeriale del 18
maggio 2018 e confermato dal DL 112019

Le modalità di irnpiego delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, con riferimento ai costi
ammissibili, alle modalità di realizzazione delle azioni, ai destinatari, alla rendicontazione e al
monitoraggio sono definite dalle "Linee guida per f impiego della "Quota Servizi de1 Fondo Poverlà -
annualità 2020;

Le suddette Linee Guida integrano ed aggiomano le precedenti due edizioni delle Linee Guida per
f impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP, Documento del 21 giugno 2021);

VISTO il Decreto della Direzione Generale per la lotta a1la poverta e per la programmazione sociale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.294 del 10.09.2020, di approvazione del Piano di
Riparto delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2019 ai Distretti Socio-Sanitari della Regione
Sicilia;

COSIDERATO che come comunicato dalla Regione, con mail del 0911112021, al Distretto socio
sanitario n.23 di Nicosia è stata assegnata e liquidata la somma di € 373.620,98 (prowisorio di entrata
n.3 666 del 25 I 1012021 di € 37 3.620,98);

VISTO il Decreto n. 88/GAB del 10.11 .2021, trasmesso ai Distretti socio sanitari della Sicilia con nota
prot. n.43431 del 1511112021, con il quale I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle
risorse della Quota Servizi del Fondo Poverlà (annualità 2020), contenente I'allegato Schema di Atto di
programmazione territoriale per l'attuazione del "Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-
2020",Ie modalità e 1e procedure di programmazione del PAL su base distrettuale;

VISTA la determinazione dirigenziale del 1" Settore, n.2273 del30-12-2021 con la quale la somma
suddetta è stata accertata in entrata nel bilancio del comune capofila al cap.103, titolo 2, tipologia 101,
categoria 101 ;
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ATTESO che l'attuale riparto della QSFP è finalizzato ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli
interventi attivati per la valutazione multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei
beneficiari del RdC, oltre che il rafforzamento dei sistemi informativi e degli oneri connessi ai Progetti
utili alla collettività (PUC).

CONSIDERATO CHE seguendo l'iter di approvazione del PAL contenuto nel suddetto Decreto n.
88/GAB:
- L'Ufficio di Piano distrettuale ha proweduto a raccogliere tutti i dati quantitativi e qualitativi

necessari allaredazione del PAL, i quali sono stati sistematizzati nelle tabelle contenute nell'atto di
programmazione e condivisi in occasione delf incontro dell'Ufficio di Piano tenutosi in data
28.06.2022;

- la Rete territoriale per 1a protezione e l'inclusione sociale ha condiviso i dati raccolti dall'Ufficio
Piano peril PAL e, in occasione dell'incontro tenutosi in data 28.06.2022 ha individuato risorse
attivabili a livello locale per la progettazione di percorsi di inclusione sociale dei beneficiari delle
misure di contrasto alla povertà;

- in data odierna il Comitato dei Sindaci è stato convocato al fine di definire le azioni prioritarie e
approvare il PAL;

DATO ATTO CHE 1'Ufficio di Piano, con riferimento a quanto emerso nei sopracitati incontri, ha
compilato il Piano di attuazione Locale (PAL) per 1a programmazione delle risorse della Quota Servizi
del Fondo Povertà (annualità 2020),la cui dotazione flnanziaia ammonta ad €373.620,98 e le cui
risorse, nel rispetto degli obblighi e delle priorità indicate nelle sopra citate linee guida vengono
allocate come riportato nel quadro finanziario seguente:

DATO ATTO:
- che tutti gli interventi elencati in tabella saranno gestiti attraverso le modalità indicate nello Schema
di Atto di programmazione territoriale per l'attuazione del "Piano regionale per il contrasto alla
povertà 2018-2020";

DATO ATTO che i Comuni del Distretto socio sanitario 23, in data 2110412022 hanno sottoscritto la
Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari
(deliberazione CdS n.10 del 21104120222);

VISTI:
- i1 D.lgs. n26712000;
- la Legge 32812000
- la L.r.3012020
- ilD.Lgs 16512001
- l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nel1a Regione Siciliana

PROPONE
Per tutto quanto in narrativa, di:

APPROVARE il Piano di attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota
Servizi del Fondo Povertà (annualità 2020) secondo lo schema di Atto di programmazione temtoriale
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AZTONT QSFP 2020 Importo
AZIONE l. Potenziamcnto dcl Servizio sociale professionale É. 132.480,00

AZIONE 2. RalTorzamento dei ser-vizi per l'inclusione € 217.080,00

AZIONE 5. PUC - Progetti Utili alla Collcttività € 24.060,98

Importo Complessivo € 373.620,98



7

per I'attuazione del "Piano regionale per il contrasto alla povert àL 20lS-2020"compilato dall,Ufficio di
Piano del Distretto socio-sanitaio n.23, contenente le seguenti azioni:

AZTONT QSFP 2020 Importo
AZIUNE I. Potenziamento gel lervizig sociale professionale € 132.480,00
AZTUNT,2. dei servizi per f inclusione

AZIONE 5. PUC - Progetti Utili alla Collettività

Importo Complessivo

€ 217.080,00

€ 24.060,98

€ 373.620,98

DARE ATTO che tutti gli interventi elencati in tabella
nello Schema di Atto di programm azione territoriale

saranno gestiti attraverso le modalità indicate
per l'attuazione del "Piano regionale per il

contrasto alla povert à 201 8-2020,, ;

DARE AITO che la spesa di cui alla piano Attuativo
fondo povertà anno 2020;

Locale è interamente finar:z;iata con la quota del

INCARICARE il responsabile dell'Ufficio di Piano del DSS 23 di trasmettere la presente deliberazione
al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali;

DI AUTORIZZARE il Comune capofila cli apportare le variazioni che si rendessero necessarie ai fini
de1la sua approvazione o realizzazione;

DARE AITO che 1' atto di programmazione sopra citato si intenderà definitivamente approvato decorsi
40 giorni dalf invio del PAL, in assenza di osservazioni del Dipartimento regional. ààttu Famiglia e
delle Politiche Sociali;

DICHIARARE la delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Diri gentelResponsabile U.p.
dott. ssa Pstt'^zia Mancuso
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COMTINE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI ENNA

1o Settore

Allegato alla Deliberazione
C.d.S. n. 16 del 2210612022

oGGETTo:ApprovazionedelPianoAttuativoLocale(PAL)per1aprogrammazlonedm
Servizi Fondo Povertà anno 2020. CUP G11H20000140001

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art-49 del D. L.gs 267:2OOO, art.12 della L. r. n.30i2000 e dell'art. l,l7 bis del D. Lgs. 26712000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, 0110812022

dott.ssa
Il Dirigente

wfsq$tqur



il

Il Dirigente,{ResPonsabile U'P'

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell',art' 12116 dellaL'r' 44191'

Lt,0110812022
11 Dirigente/ResPonsabile U'P.

Dott. ssa P alizia M ancuso

IL
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