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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 

Lentini 
Capofila 

t 
Francofonte 

IL COMITATO DEI SINDACI 

Verbale di deliberazione n • 3 del 17 marzo 2021 

A.S.P. Siracusa 

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, con inizio alle ore 10,30 

presso i locali dell'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lentini, Capofila del Distretto Socio 

Sanitario 49, si è riunito il Comitato dei Sindaci, convocato con invito prot. n. 6871 del 

16/03/2021, per la trattazione al 1 °) punto del seguente argomento: 
---- -·-· 

AWISO N.3/2016 - Pon Inclusione: rimodulazione schede economiche e aggiornamento 
cronoprogrammo alla luce della proroga del termine di conclusione delle attività progettuali 
al 31 dicembre 2021.· 
SONO PRESENTI 

per il Comune di Lentini: l'Assessora ai Servizi Sociali Rita Brancato (in videochiamata) 

per il Comune di Francofonte: l'Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Vinci 

per il Comune di Carlentini: l'Assessora ai Servizi Sociali Concetta Torcitto 

E' ASSENTE l'ASP di Siracusa· Distretto Lentini 

Assistono: 
il Coordinatore del Gruppo Piano dott.ssa Carmela Unfazzi 

il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte dott. Giuseppe Casella 

l'Assistente sociale del Comune di Carlentini dott. Francesco Di Mauro 

il rendicontatore del Pon Inclusione dott. Alfio Curcio 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Rosalinda Siracusano, dipendente del Comune di 

Lentini. 

Alle ore 11,00 il Presidente, Rita Brancato, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. 



I 

Premesso; 

che il distretto socio-sanitario 49, costituito dai Comuni di Lentini (Capofila), Carlentini e 
Francofonte, è ente beneficiario del finanziamento europeo Programma Operativo Nazionale di 
Inclusione Sociale Attiva di cui all'avviso n. 3/2016; 
che nell'ambito del PON INCLUSIONE Avviso n. 3/2016 il Comune di Lentini svolge il ruolo di 
capofila e i Comuni di Carlentini e di Francofonte sono Enti Partner che gestiscono in autonomia 
parti di progetto; 
Richiamati integralmente i seguenti atti: 

- il Decreto Direttoriale n. 120 del 06/04/2017 dell'Autorità di Gestione del PON Inclusione 
(individuato nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che approva e ammette a 
finanziamento la proposta di intervento presentata da questo Distretto Socio Sanitario 49 
a valere sulle risorse dell'Avviso pubblico n.3/2016 Fondo Sociale Europeo - Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 PON INCLUSIONE per l'attuazione del Sostegno per 
l'Inclusione Attiva SIA/REI (oggi Reddito di Cittadinanza) per un importo triennale 
complessivo di€ 1.238.700,00; 

- la Convenzione di sovvenzione AV3-2016-SIC_56 sottoscritta dal Sindaco del Comune di 
Lentini, in qualità di Capofila, approvata con Decreto dell'AdG. n. 586 del 30/11/2017; 

- il decreto direttoriale n. 65 del 19/03/2019 che proroga il termine di conclusione delle 
attività progettuali dell'avviso n.3/2016, inizialmente previsto per il 31/12/2019, al 31 
dicembre 2020; 

- il verbale di deliberazione n. 4 dell' 11/03/2020 con il quale il Comitato dei Sindaci ha 
approvato la rimodulazione del Piano PON INCLUSIONE originario; 

- la PEC prot. m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0002768 del 06/04/2020 con la quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato l'esito favorevole della richiesta 
di modifica del Piano PON di questo Distretto 49; 

- il decreto direttoriale n. 78 del 14/04/2020 di ulteriore proroga del termine di 
conclusione delle attività progettuali al 30 giugno 2021; 

- la delibera G.M. n. 57 del 23/06/2020 del Comune di Lentini, Capofila, di presa d'atto 
dell'approvazione della rimodulazione del Piano distrettuale PON Inclusione da parte del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell' ulteriore proroga ministeriale di 
conclusione delle attività al 30 giugno 2021; 

- il verbale di deliberazione n. 11 del 21/09/2020 con il quale il Comitato dei Sindaci ha 
approvato l'ulteriore rimodulazione del Piano PON avviso n. 3/2016, trasmessa con PEC 
prot. n. 20293 del 05/11/2020; 

- la PEC prot. m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0009023 del 11/11/2020 con la quale il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato l'esito favorevole della richiesta 
di modifica inoltrata dal Comune Capofila; 

Visto il decreto direttoriale n. 44 del 15/02/2021 di ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del 
termine di conclusione delle attività progettuali a valere sull'avviso N. 1/2016; 
Dato atto che occorre, alla luce dell'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, aggiornare il 
cronoprogramma delle attività e di spesa; 
Esaminata la nuova progettualità elaborata in conformità alle disposizioni dell'Autorità di 
Gestione del Pon Inclusione 

per le motivazioni sopra esposte, all'unanimità, 
DELIBERA 

I) di approvare la rimodulazione del piano finanziario del progetto Pan Inclusione Avviso 
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2) di dare mandato al Comune di Lentini, Capofila, di predisporre tempestivamente tutta la 

documentazione necessaria per dare seguito a quanto sopra deliberato e inoltrare 

l'istanza di modifica del Piano Pon lnclusi_one di cui all'awiso n.1/2016 al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità di Gestione}. 

Alle ore 11,20 si chiude l'argomento avviso 3/2016 e si passa alla trattazione degli altri punti 
all'OdG .. 

Letto e confermato, il verbale viene sottoscritto. 

I COMPONENTI 

PER IL COMUNE DI FRANCOFONTE 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

GIUSEPPE VINCI 

0ae·ft,,-;-
{ _· 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

C!\Ak_ 

IL PRESIDENTE 

PER IL COMUNE DI LENTINI - CAPOFILA 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

RITA BRANCAl. 

~b 



RIMODULAZIONE AWISO N. 3/2016 
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COMUNE DI LENTINI 

Il presente atto ai sensi dell'art.32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato ali' Albo 

Pretorio del sito informatico di questo Comune, Capofila del Distretto Socio-Sanitario 

49, www.comune.lentini.sr.it dal 1: ·3 GIU. 2021 al t1 8 ~ 202lx,1 n. g >S- del 

Reg. pubblicazioni per quindici gìorni consecutivi. 

Li, [;;; "3 GIU. 2021 
L'Addetto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione sopra segnata, certifica che copia del 

presente atto è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del sito infonnatico di questo Comune, Capofila 

del Distretto Socio-Sanitario 49, www.comune.lentini.sr.it dal . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..... al 

............................. per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della I.r. 3/12/1991, n. 

44 e che non sono pervenuti reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Li, ........................................ . 




