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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno, del mese di novembre, alle ore 13:00, nella sede

Municipale del Comune di Valguarnera

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

|

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

Pecora Sara

Auzzino Carmelo

Platania Enrico

Indovino Santo

Draià Francesco

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto della Delibera del Comitato dei Sindaci n 7 del 15 novembre
2019 del Distretto socio sanitario D22 avente per oggetto: "Piano Attuazione Locale

(PAL) - Fondo Povertà - annualità 2018.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 145 del 21-11-2019



-VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

-VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

-VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021 ;

-VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 105 del 28/08/2019 è stato approvato il

PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;

-VISTO che con Decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2019 il Dott. Vincenzo Moreno La Malfa è

stato incaricato quale Responsabile del Settore di Polizia Municipale ;

-VISTO il Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e ali' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

-VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;

-VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

-VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

-VISTA la L.R. n 44/91;

-VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;

-VIST01oStatutoComunaleapprovatocondeliberaC.cn. 119 del 17/11/2003;

-VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Etnia)
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II Segretario Comunale
f.to Dott.  Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Santo Indovinof.to Dott.ssa Francesca Draià

| DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale ili Luna)



PROPONE Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità

Assessore proponente SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Presa d'atto della Delibera del Comitato dei Sindaci n 7 del 15 novembre
2019 del Distretto socio sanitario D22 avente per oggetto: "Piano Attuazione Locale
(PAL) - Fondo Povertà - annualità 2018..

Richiamati:

-la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"n. 328 dell'8
novembre 2000;

-la nota prot. n. 11812 del 22 novembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "Linee
Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2018, destinata al finanziamento
dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare bisogni
del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017";

-il D.A. n. 43/GAB 30.05.2019 con il quale vengono approvate le "Linee guida per la compilazione del
Piano di Attuazione Locale (PAL) quali strumenti utili alla programmazione delle risorse a valere della
Quota Servizi del Fondo Povertà per l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà (Reddito di
Inclusione e Reddito di Cittadinanza);

Preso atto che al Distretto socio- sanitario 22 sono stati assegnati € 383.682,84 per l'annualità 2018;

Richiamata la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D22 n. 7 del
15.11.2019 all'oggetto: "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota
servizi del Fondo Povertà- annualità 2018- Approvazione Atto di programmazione del Distretto socio-
sanitario D22" che prevede l'implementazione delle risorse come di seguito dettagliate:

-potenziamento del servizio sociale professionale;

-voucher educativi spendibili in attività culturali;

-tirocini di inclusione sociale per minori dai 16-18 anni;

-servizio educativo territoriale.

-Ritenuto di dovere prendere atto e fare proprio il Piano di Attuazione Locale del Distretto
socio-sanitario D22, per come approvato dal Comitato dei Sindaci con la deliberazione sopra richiamata;

-Dato atto che occorre provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo, per come
previsto dalle disposizioni regionali;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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II Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Dott.ssa Silvana Arena

Assessore proponente
f.to Dott.ssa Francesca Draià

Il Responsabile del Procedimento
f.to MARIA GRAZIA ACCORSO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Per i motivi narrativi espressi che qui si intendono integralmente riportati,

PROPONE
1)Prendere atto che con deliberazione del Comitato dei Sindaci, n. 7 del 15/1172019, allegata alla
presente a farne parte integrante e sostanziale, è stato approvato il "Piano Attuazione Locale (PAL) per la
programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2018" che prevede
l'implementazione delle risorse come di seguito dettagliate:

-potenziamento del servizio sociale professionale;

-voucher educativi spendibili in attività culturali;

-tirocini di inclusione sociale per minori dai 16-18 anni;

-servizio educativo territoriale.

2)Dare mandato al Sindaco a sottoscrivere l'Accordo di Programma e porre in essere tutti gli
adempimenti successivi previsti dalle disposizioni regionali.

3)Dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente.

4)Trasmettere la presente deliberazione al Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D22.



Partecipa alla seduta il Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto 22 - Francesco Fiorello - che svolge

funzioni di segretario verbalizzante.

X

X

A

X

X

X

X

X
P

Rosalia Mure

Giuseppe Fasciana

Francesca Draià

Filippa Barbagallo

Rita Papa

Piero Capizzi

Paolo Gargaglione

Nome Cognome

Direttore Distretto

Assessore delegato

Sindaco

Assessore delegato

Assessore delegato

Sindaco

Assessore delegato

Componente o delegato

ASP - Distretto Sanitario

Comune di Villarosa

Comune di Valguarnera

Comune di Centuripe

Comune di Catenanuova

Comune di Calascibetta

Comune di Enna

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di novembre alle ore 11.30 in Enna, presso la sede

dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune capofila di Enna, si è riunito il Comitato dei Sindaci del

Distretto socio-sanitario 22, nelle seguenti persone:

"Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del
Fondo Povertà- annualità 2018- Approvazione Atto di programmazione del Distretto socio-
sanitario D22"

OGGETTO

Deliberazione n. 7 del 15 novembre 2019

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22



li Comitato dei Sindaci
Premesso:

-che ai sensi della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328
dell' 8 novembre 2000 e in particolare dell'art. 18, si prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali
degli interventi e dei servizi sociali;

-che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 art.l comma 386 prevede l'istituzione del Fondo
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli
essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, la progettazione
personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI;

-che il Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 introduce "Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà" e successive modifiche e integrazioni, ed è considerata la prima legge
nazionale dedicata alla povertà e alla costruzione di un sistema omogeneo di inclusione sociale;

-che il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 581 del 21 novembre 2018 di
riparto e trasferimento somme ai Distretti socio- sanitari della "Quota servizi del Fondo Povertà- Annualità 2018";

Richiamata ia nota prot. n. 11812 del 22 novembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "Linee
Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà- annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi
per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare bisogni del nucleo familiare e
per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 147 del 15 settembre 2017";

Richiamata la nota Prot. n. 8438/GAB del 13 dicembre 2018 avente per oggetto "Piano regionale per la lotta alla
povertà;

Richiamato il Decreto legislativo n.4 del 28 gennaio 2019 introduce "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di
cittadinanza e di pensioni";

Richiamata la Deliberazione n. 36 del 29.01.2019 con la quale la Giunta regionale approva il "Piano regionale per
la lotta alla povertà"

Preso atto che con il D.A. n. 43/GAB 30.05.2019 vengono approvate le "Linee guida per la compilazione del Piano
di Attuazione Locale (PAL) quali strumenti utili alla programmazione delle risorse a valere della Quota Servizi del
Fondo Povertà per l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione e Reddito di
Cittadinanza);

Preso atto che ai Distretto socio- sanitario 22 sono stati assegnati € 383.682,84 per l'annualità 2018;

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita il

Comitato a prendere le proprie determinazioni in ordine alla seguente proposta:

Oggetto: "Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse  delia Quota servizi del Fondo
Povertà- annualità 2018- Approvazione Atto di programmazione del Distretto socio- sanitario D22"



II Comitato dei Sindaci

Richiamato il D. A. n. 437/GAB del 30.05.2019
Attesa l'approvazione da parte del Gruppo Piano del Distretto D22, di cui alla seduta del 31 ottobre 2019

DELIBERA

Approvare, cosi come previsto dalle linee guida collegate al D. A. n. 437/GAB del 30.05.2019, il Piano di
Attuazione Locale (PAL) che prevede l'implementazione delle risorse come di seguito dettagliate e che viene
allegato alla presente:

-potenziamento del servizio sociale professionale;
-voucher educativi spendibili in attività culturali;
-tirocini di inclusione sociale per minori dai 16-18 anni;
-servizio educativo territoriale.

Trasmettere il presente atto a tutti i Comuni del Distretto e all'ASP di Enna per la presa d'atto da parte delle
rispettive Giunte Comunali a da parte della Direzione generale dell'ASP, e per la pubblicazione all'Albo dei relativi
enti.

Dare mandato all'Ufficio Piano di Zona di predisporre gli atti per la stipula dell'Accordo di Programma relativo alla
quota servizi fondo povertà, annualità 2018;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Dato atto che in data 30.10.2019 si è tenuta la I Conferenza dei servizi per la presentazione del PAL;

Dato atto che in data 31.10.2019, su apposita convocazione, il Gruppo Piano del Distretto D22 si è riunito per
esitare il Piano di attuazione locale (PAL) e che il documento è stato approvato all'unanimità;

Dato atto che, come da Linee guida regionali, è stata istituita la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione
sociale;

Dato atto che è stato istituito il Tavolo tematico permanente per l'area Povertà e che si è riunito in data
10.10.2019;

Considerato che il Comitato dei Sindaci, esaminata la proposta, ritiene pertanto necessario adottare il Piano
Attuazione Locale (PAL) in conformità alle Linee guida regionali



L'Addetto alla Pubblicazione
Salvatore Cannarozzo

Enna, 18.11.2019

Referto di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Enna il

18.11.2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Doc. 991479 -18.11.2019

II Coordinatore del Gruppo Piano
Segretario Verbalizzante
F.to Francesco Fiorello

II Presidente
F.to Paolo Gargaglione

II Componente anziano

F.to Filippa Barbagallo

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto
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II Responsabile del Settore AA.GG.
f.to (Dott.ssa Silvana Arena )

II Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Sede Municipale 18-11-2019

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Presa d'atto della Delibera del Comitato dei Sindaci n 7 del 15 novembre 2019 del
Distretto socio sanitario D22 avente per oggetto: "Piano Attuazione Locale (PAL) - Fondo Povertà -
annualità 2018."

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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, pubblicata all'albo pretorio del
è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

Sede Municipale,

•   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 )
•   a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

ATTESTA

TT, Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 145 del 21-11-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 22-11-2019 per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.ll, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Pierpaolo Nicolosi)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale ili Ernia)


