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COMI TE CAPOFILA

LltsERO CONSORZiO CCL,IIAIALE D] È}DiA

Deliberazione n. 3 de121lA42Ù22

BtrL C*S4{TATE &Ef S§F{&r\Ci

OCGFTTC: Misure di ccnirasio alla po.,,e;-ià. Approvazione prograirmazia*e Fcndo Fove*à 2Ùf i "

L'amc iu:miiaveltidue, aCdì ventur** del nese éi ap;"iìl:lie or: ii,3C e ss, presso i iccaii del1'Ufircio

Sen,izi Sociali di Nicosia, a seguito, regolare convocazione, si è riunitc i1 coilitato Cei sindaci ne11e perscne

dei Sigrori:

Assiste ii Dirigente coordinatore del Gruppo Piano, D.ssa ?atnziaMancuso che verbaiizza.

Assume la Presidenza il dctt. Luigi Saivatore Bonelii n.q. di Sindaco dei Comune capofila cii

Nicosia che, iiccnosciuta iegale 1a seduia. invita a procedere alla tratiazioae del puntc di cL:i in
oggetto.

A\\

1 Bcnelli Lr-:igi Saii'atore Siiidaco de1 Comune di Nicosia

,/ R"omano Silvana X Assessore ieiegato Conure ci Troina

3 Di Cataido Vincenzo Vice Sin,iaco Co:ri,.rne di Gagliano C.to

L Briga Giacomo X Assessore delegato Comune èi Capizzi

Chiovetta Silvesiro Sindaco Comune di Cerairi

6 Zingaie Maria Grazia Vice Sindaco de1 Comune di Speriinga

7 Diretiore Distretto Saaiiario di Nicosia



,",- a ii{-tli. --,.-,1.,1: ifì,a,,- 3i:ii 1i,.,,1.:

\ISTA ed esar:iea.a i'a.i--gata lrclisia ai c.-ii::;azrcre aa cgg--i:c. ..ivi;si:re r.i
App:ovazicni -ircgiaì:rjlaziole Fcnlc Fcve-à 20i7 ."

VISTC il parere tecnicc e rii regclaiià a::::.L"-,sfa:i.,'q r:sr ai s;nsi degli ari.
ie1D.L.gs. 25712AC0, aliegato aiia pres:nie ;

PJTENìJTC dovei ap.Diovare 1a su:eiioie proposta;

YTSTC rl vigente OiC. EE.i-r rie11a Regione Sicrliana

Con vcti unani-:: espressi neiie foime di iegge,

lr' ìill.i-.' a,,l iJ1 .-;-1.

-lO + l-'.7 l^;.- ^-.-*^ j
-Ìl L r_i/ U!ì" Lui:Jll_ l-

jin.Lil}N,iLA.

Di AFPR-CV/'F€ 1a prccosia di celiberazi+ie averie ac cggsito: "Viisure di conrrasic alia pli,:nà.
Acp:cvazicne rio _qraiÌir: azi on: Fond c p cvert à ZA 1 7 ."

Di DICi{iAiL{P'E la jliessni. drlibei;zione ir::aeOiata;-i::iir esic-:tiva, ccn:e da prcpcsta.



IL DIRIGENTEiCOORDINATORE
DEL GRUPPO PIANO

VISTA la legge regionale 9 maegio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio - assistenziali;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e.servizi soc[ali" e, in particolarg l'articolo 18 della Legge medesima che
prevede 1'adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo del l5 settembre 2017 , n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una
misttra nazionale di contrasto alla povertà " e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto interministeriale del23 novembre 2017 "Riparto del fondo nazionale politiche
sociali e quota delfondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale annualità 2017', con il
quale il Ministero ha proceCuto alla ripartizione della somma di € 212.000.000,00 in favore delle
Regioni, secondo le quote previste dalla Tabella 1 di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo
Povertà nell'annualità 2017, assegnando alla Regione Siciliana la Somma di C 19.822.000,00;

VISTA la direttiva assessoriale prot. 3i06 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto "Trasferimento ai
Distretti Socio Sanitari della quota a carico del Fondo Povertà 2017" con la quale, per
l'attivazione di inten'enti di contrasto alla povertà. con particolare riferimento agli interventi di
contrasto alla poverlà estrema e a quelli a supporto dei senza fissa dimorru, secondo le Linee di
Indirizzo per il contrasto alla Grave Marginalita,-ldulta itt ltalia, oggetto di Accordo di Conferenza
Unificata del 5/1 1 1201 5:

CONSIDERATO che al Distretto socio sanitario 23 è stata assegnata la somma di € 126.297,75;

VISTA la circolare n.09, prot. n.384i3 del 08/1012021 del Servizio l "Fragilità e Poveftà" del
Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche Sociali con la quale, a seguito della legge l3
luglio 2021 n. 16 la quale prevede interventi a titolarità regionale contro l'indigenza, I'esclusione
sociale e la povertà e dell'approvazione da parte del MLPS del Piano Nazionale per gli interventi e

i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, vengono integrate e modificate le direttive
emanate con la precedente nota n.3106 del 28 apile 2021 a1 fine di ottimizzare le risorse
disponibili;

VISTO il prospetto allegato alla suddetta circolare nel quale sono riportate le somme assegnate ai
distretti e le relative finalizzazioni

VISTO il D.D.G. n.2159 del26ll0l2021 adottato dal Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali con il quale sono state liquidate ai Distretti socio sanitari dell'Isola le risorse a carico del
Fondo Povertà 2017" per l'attivazione di interventi di contrasto a1la povertà;

VISTA la determina diigenziale del 1o Settore del Comune di Nicosianr.2272 del30-12-2021 con
la quale è stata accertata in entrata la somma suddetta di€ 126.297,75 al cap. 103-Tit.2-Tip.10l-
Cat.101;

\TISTE le Linee Guida regionali trasmesse dal dipartimento con la
quali forni scono indicazioni relativamente a:
. servizi ed interventi finanziabili;
. modalità direalizzazione; . '"'
. spese ammissibili;

nota n. 47526 del14.12.2021 le



CONSIDERATO che al Distretto socio sanitat'io n.23 di Nicosia è stata assegnata e liquidata 1a

somma di€ 126.297,75;

VISTA la precedente delibera del CdS n. 5 del 25103/2022 con 1a quale è stato preso atto del
finanziamento in oggetto ed è stato dato mandato al Comune di Nicosia di predisporre proposta
progettuale da presentare alla regione e porre in essere gli atti consequenziali.

CONSIDERATO che l'Uificio di Piano distrettuale ha predisposto nr. 2 schede progettuali
dell'importo complessivo di € 126.297,75 e precisamente:

1) S2A4-Pronto Intervento Sociale e Accoglienza - Tipologia inten,ento Comunità
Residenziali dell'importo di € 88.408,43

2) S4A5- Potenziamento servizio sociale professionale e segretariato sociale, dell'importo
di € 37.889.32

DATO ATTO che la Rete territoriale per la protezione e i'inclusione sociale hanno condiviso ]a
programmazione ed hanno approvato le suddelte schede progettuali;

DATO ATTO che sulla presente 1a sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regoiarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis. comma l, del D.Lgs.267l200O

VISTO 1'Ord.EE.LL. Regione Siciliana

PROPONE AL COMITATO DEI SINDACI

DI APPROVARE la programmazione del Fondo Povertà 2017, per f importo complessivo di €
126.297,75 - comprendente le seguenti azioni

1) S2A4-Pronto Intervento Sociale e Accoglienza, dell'importo di € 88.408,43
2) S4A5- Potenziamento servizio sociale professionale e segretariato sociale, delf importo

di€ 37.999,32

DI DARE ATTO che la spesa e interamente finanziata con la quota del fondo povertà arno 2017;

DI TRASMETTERE la programmazione al Dipar-timento regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali per la presa d'atto.

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, stante 1'urgenza di awiare gli interventi.

11 Dirigente/Coordinatore G.P.

Dott. ssa P atrtzia Mancuso
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COMUNE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI ENNA

1o Settore

Allegato all a Deliber azione
C.d.S. n.8 del 2110412022

OGGETTO: N{isure di contrasto alla poverta- Approvazione programmazione Fondo Poverra 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi del1'art..19 del D. L.gs 26712000, an.i2 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis delD. Lgs. 26112000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, 2110112022

Il Dirigente
dott. ss,a-*atrizi a M anc u so( ''ì:,lJ,j!,t.n,

\



ENTE

IL SEGRETARIO
UFFICIAI-E VERBALIZZ,ANTE iT- DM.iGENTE

o"*€tr",frIffrv{ancuso

La presente à staia dichialaia immediatamente esecutiva ai sensi del1'afi. 72116 de1la L.r. 44lg"t.

Lì,21104t2022

ENTE

I-'Assessore

L'Assessore Delegato Presidenie

IL DIRIGENTE


