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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1054 del 23-06-2022
 
 

Oggetto LEGGE 328/00 – PIANO DI ZONA 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE
N. 1 "LE MANI TESE VERSO IL BISOGNO"- MISURE DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
l’art. 1 della legge 328/00 reca norme per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi socio –
sanitari;
con DPRS n. 61 del 2 marzo 2009 è stato approvato il Programma regionale delle Politiche Sociali e socio – sanitarie
2010-2012”, in continuità con i precedenti documenti di programmazione dellaRegione Siciliana (DPRS 4 novembre
2002 e DPRS 23 marzo 2007), finalizzati a sostenere la costruzione di un sistema di welfare integrato di politiche
sociali e socio – sanitarie;
con D.A. n. 607 del 08/04/2009 l’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha
approvato il riparto delle somme relative alle risorse indistinte del FNPS;
con Determina Sindacale n. 37 del 29/06/2009 è stato approvato l’Accordo di Programma stipulato in pari data tra i
legali rappresentanti dei Comuni del distretto socio sanitario 23 e l’ASP di Enna – Distretto Sanitario di Nicosia per
l’adozione del Piano di Zona 2010/2012 e del relativo bilancio del Distretto;  
il suddetto Piano di zona ha riportato il parere di congruità del Nucleo di Valutazione in data  26/11/2009 ed è stato
successivamente integrato e modificato relativamente alle azioni n. 3 “Centro di aggregazione  sociale polivalente” e
n. 2 “Assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti-SAD”;

DATO ATTO:
che la Regione Sicilia ha trasferito al Comune di Nicosia, nella qualità di capofila del Distretto socio-sanitario 23, la
somma di  € 297.146,00 come da provvisorio di entrata n.3934 del 18/12/2020, con causale: “Distretto 23 Nicosia -
Pdz 2010/2012  - 3° annualità, come comunicato dall'Ufficio Finanziario del Comune di Nicosia con e-mail del
18/12/2020;
checon D.D. 2199 del 31/12/2020   si è proceduto all’accertamento in entrata e all’impegno di spesadell’importo complessivo di € 297.146,00 trasferito dalla regione
per la 3° annualità del suddetto PdZ 2010/2012;
che con D.D. n. 2183 del 30/12/2020 si è proceduto all’impegno parziale della somma complessiva di € 36.412,50
con riserva di impegnare ulteriore somma di pari ad € 7.699,50 quale quota a carico del comune di Nicosia – 3°
annualità – PdZ 2010/2012;
che con  D.D. n. 1487 del 06/09/2021  si è proceduto all’accertamento e all’impegno della somma complessiva
di € 60.393,00 quale quota di cofinanziamento a carico di bilanci dei  Comuni del Distretto D/23 per la realizzazione
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degli interventi e dei servizi previsti per la 3° annualità del PdZ 2010/2012;
che con  D.D. n. 2274 del 30/12/2021   si è proceduto all’impegno parziale della somma complessivadi € 5.000,00
con riserva di impegnare ulteriore somma di pari ad € 2.699,50 quale quota a carico del comune di Nicosia – 3°
annualità – PdZ 2010/2012;

CONSIDERATO che l’azione progettuale nr.1, concernente Misure di contrasto alla povertà, comprende le seguenti
attività:
1.Buono di agevolazione nelle condizioni di accesso ai servizi sociali ed educativi (mensa scolastica), dell’importo di
€ 15.000,00 x 3 anni ed € 5.000,00/anno;
2.Buono di sostegno alimentare, dell’importo di € 180.000,00 per 3 anni ed € 60.000,00/anno;
3.Interventi di sostegno al reddito, dell’importo di € 221.053,00 ed € 73.684,33/anno (€ 200,00*300 soggetti) di cui €
13.684,33 per particolari situazioni di disagio.

RICHIAMATI:
la delib. del CdS  n. 2  del 27/02/2018, con la quale previo annullamento in autotutela della delib. CdS. n. 8/2011, per
le motivazioni ivi specificate, è stato stabilito di avviare  l’azione progettuale n.1, suddetta, del PdZ 2010/2012, 2^
annualità, concernente Misure di contrasto alla povertà, con i criteri elaborati dall’Ufficio Piano ristretto di cui al
verbale ivi allegato;
la  delib. CdS n. 9 del 09/11/2021,con la quale è stata approvata la modifica dei criteri per l’accesso all’intervento in
oggetto di cui al verbale del 26/10/2021 dell'Ufficio Piano; precisamente si stabiliva di ammettere all’azione
progettuale in argomento, per quanto ancora da realizzare (3^ annualità e l’intervento n. 1 della 2^annualità), anche i
destinatari del RdC e di altri benefici, elevando il limite di ISEE da euro 5.500,00 a euro 8.000,00;
il verbale dell’Ufficio Piano ristretto del 13/04/2022  con il quale è stato previsto che le azioni suddette possono essere
avviate secondo i criteri modificati dalla suddetta delibera  CdS n. 9/2021 e che per quanto riguarda l’intervento sub 2 
Buono di sostegno alimentare al fine di evitare istruttorie complesse,  si è stabilito  che i beneficiari producano un
unico scontrino di € 50,00;

VISTO l’Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, allegato alla presente determina per formarne parte
integrante e sostanziale, corredato da modulo istanza, inerente gli interventi sub 2 e sub 3;

RITENUTO doverlo approvare, dando atto che all'intervento sub 1, si provvederà con successivo provvedimento; 

DATO ATTO che, sulla presente la sottoscritta ai sensi dell’147 bis 1° comma D.Lgs. 267/2000, attesta la regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del
responsabile del presente procedimento;

VISTO l’Ord. EE.LL. Regione Siciliana,
PROPONE

 

Per le motivazioni in premessa illustrate e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE l’avviso pubblico inerente l'Azione n. 1 “Le mani tese verso il bisogno”- Misure di contrasto alla
povertà di cui alla Legge 328/00 – Piano di Zona 2010/2012 - 3^ Annualita’, inerente gli interventi 2e 3 in premessa
specificati.

DI PUBBLICARE l’avviso suddetto con l’allegato modulo istanza, per un periodo non inferiore a 20 giorni, sui siti
istituzionali dei Comuni del Distretto.

DI STABILIRE che gli Uffici di Servizio Sociale, dopo avere ultimato la istruttoria, avranno cura di predisporre ed
approvare apposita graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi, da pubblicare  con le stesse forme
dell’avviso pubblico al fine di darne conoscenza agli interessati.
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DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di  € 133.684,33 si provvederà con le somme impegnate con i
provvedimenti citati in premessa, nei pertinenti capitoli del bilancio comunale.

DI DISPORRE che la presente determina sia pubblicata nel sito istituzionale del Comune nella sez “Amministrazione
Trasparente” nonché nella sez. Notizie Servizi Sociali.

DI DARE ATTO, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all’Albo Pretorio
per gg. 15 per la generale conoscenza.
 
 

 
Dalla Residenza Municipale, 23-06-2022
 

Il Responsabile del Procedimento

LO BIANCO FRANCESCA
 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “LEGGE 328/00 –
PIANO DI ZONA 2010/2012 - 3^ ANNUALITA' - AZIONE N. 1 "LE MANI TESE VERSO IL
BISOGNO"- MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ . APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 23-06-2022
 

Il Dirigente

MANCUSO PATRIZIA
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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