
Carlentini 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 

Lentini 
Capofila 

Francofonte 

IL COMITATO DEI SINDACI 

Verbale di deliberazione n ° 6 del 3 settembre 2021 

A.S.P. Siracusa 

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di settembre, con inizio alle ore 09,30 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 che nella seduta del 01/09/2021 si è aggiornc'lto alla data 
odierna, per la trattazione del seguente OdG: 

1. Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021: 
a)approvazione nuovo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi 

distrettuali che annulla e sostituisce la convenzione stipulata il 12/07/2012; 
b) istituzione Ufficio Piano; 
e) istituzione Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale; 

2. circolare n. 5 del 02/08/2021 prot. 30750: direttive sull'utilizzo del FNPS anno 2020 e la 
programmazione del Piano di Zona 2021; 

3. istanze di accesso agli atti: 
a) richiesta prot. n 17227 del 21/07/2021; 
b) richiesta prot. n.18059 del 03/08/2021; 

SONO PRESENTI 

per il Comune di Lentini: l'Assessora ai Servizi Sociali Rita Brancato 

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: 
l'Assessore al Bilancio di Distretto del Comune dì Lentini dott. Alessio Bufalino 

i! Coordinatore del Gruppo Piano dott.ssa Carmela Linfazzi 

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

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

H Rendicontatore del Pon Inclusione dott. Alfio Curcio; 

la Responsabile dell'ufficio Servizi sociali del Comune dì Carlentini dott.ssa Giusi Turco 

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

Lentini. 

Alle ore 10,00 i! Presidente, Rita Brancato, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. 



Prende la parola la dott.ssa Linfazzi, la quale, con riferimento alla proposta dell'Assessore Vinci 
espressa . nella riunione precedente ovvero la nomina dì un organo consultivo all ' interno 
deH'ufficìo piano, rappresenta l'idea di poter istituire, nell'ambito di una governance distrettuale 
più funzionale, un Coordinamento interistituzionale composto dai responsabili dei servizi sociali 
dei tre comuni che funga da collegamento tra il Comitato dei Sindaci e l'ufficìo di Piano e da 
coinvolgere nella gestione delle risorse, in particolare nella fase di programmazione dei 
finanziamenti e nelle scelte e nelle procedure da mettere in atto di concerto con il 
Responsabile/RUP dell'ufficio distrettuale fino alla loro conclusione rispetto a quanto 

programmato. 
L'Assessore Bufalino lo definisce come un comitato/coordinamento tecnico che fornirà 
consulenza tecnica e supporto al Comitato dei Sindaci e al Coordinatore dell 'ufficio Piano nei 
programmi che ìl distretto dovrà porre in essere. 
L'Assessore Vinci esprime parere favorevole sul comitato/coordinamento tecnico intercomunale 
a supporto del Responsabile dell'istituendo ufficio piano; lo stesso Assessore, poi, rispetto alle 
altre figure professionali da inserire nell'ufficio distrettuale afferma che, sentito il parere del 
segretario generale del proprio Comune, " è possibile, essendo l'ufficio piano un organismo 
esterno al Comune ma che, comunque, li racchiude tutti e tre, che l'assistente sociale e 
l'amministrativo, quali professionisti esterni, possono essere espressione fiduciaria del Sindaco" 
quindi ogni comune con propri avvisi e risorse distrettuali di competenza può procedere al 
reperimento del personale che sarà centralizzato nell'ufficio piano". 
Su richiesta dell'Assessore Bufalino, la dott.ssa Linfazzi inizia a leggere lo schema di convenzione 
proposto dalla regione e nasce un ampio dibattito quando si arriva all'art. 5 "Compiti del Comune 
Capofila" in cui sì riscontra tra le funzioni del Comune capofila queHa dì "ricevere ..... le risorse 
..... e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Comitato dei Sindaci". 
Appena letto questo articolo, l'Assessore Vinci afferma che a questo punto il Comitato dei Sindaci 
possa decidere che, oltre le risorse del PAL e del PON, anche le risorse del FNPS (Piani di Zona) e 
di tutte le linee di finanziamento destinate al distretto 49 siano ripartite e trasferite ai comuni e 
chiede che sia messo a verbale "che le risorse trasferite al Comune Capofila vengano trasferite 
nel limite di 30 gg. dal momento in cui sono state incassate". 
L'Assessore Bufalino afferma " .. . che non è possibile trasferire le risorse ai Comuni se pol tutti gli 
atti amministrativi, tutti gli atti tecnici, tutti gli atti contabili e la stipula dei contratti rimangono in 
carico al Comune Capofila e che, altresì, i trasferimenti avverrano nei tempi compatibllì a segu ito 
di procedure di accertamento, incasso e impegno del Comune Capofila" 
Si riprende la valutazione dello schema di convenzione dalla quale emergono delle 
incoerenze/contraddizioni che creano parecchi dubbi: rispetto alla possibilità che le risorse 

umane dell'ufficio Piano siano contrattualizzate dai singoli Comuni o se l'obbligo rimane in capo 
al Comune Capofila; rispetto alla facoltà di partenariato nella gestione delle risorse de! FNPS. 
Continua una discussione molto confusa in cui ciascuno esprime la propria interpretazione e 
propone diverse e possibili soluzioni ma non si arriva ad una condivisione di intenti, quindi si 
stabilisce di sottoporre all'attenzione della dott.ssa Guastella un quesito a chiarimento delle 
ambiguità contenute nella convenzione. 
Chiedono di intervenire il dott. Francesco Di Mauro, prima, e il dott. Alfio Curcio, dopo, entrambi 
propongono di rimandare le specifiche sulla modalità di gestione delle risorse e altri punti chiave 
nel redigendo Discipiinare dì organizzazione e di funzionamento del distretto da definire a 
seguito di interlocuzione e chiarimenti da parte del referente regionale dott.ssa Guastel!a. 
Infine il Comitato dei Sindaci chiede alla dott.ssa Linfazzi di pretUsporre una bozza di convenzione 
sulla base del riscontro che perverrà dalla Regione 

per le motivazioni sopra esposte, all'unanimità, 
DELIBERA 



a) di stabilire, laddove previsto dagli stessi strumenti di programmazione e dalle norme che · 
ne disciplinano l'attuazione, che il Comune Capofila tompletato . il regolare iter di 
accertamento, incasso e impegno delle risorse distrettuali trasferirà agli enti 
associati/partner le quote di competenza entro 30 gg. 

Alle ore 13,50 si chiude la seduta. 
Letto e confermato, il verbale viene sottoscritto. 

PER IL COMUNE DI FRANCOFONTE 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
QS~IN DA SlRA $ÀN 

IL PRESI.DENTE 
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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 all'Albo 

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

49,www.comune.lentini.sr.itdal E.3 DIC 2021 a1 l1 8 DIC 2021l coln. -182..f del 

Reg. pubblicazioni per quindici giorni consecutivi. 

l.-~ 3 01 e 2021 Lì, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

presente atto è stata pubblicata all; Albo Pretorio del sito informatico 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 Lr. 3/12/1991, n. 

44 e che non sono pervenuti reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, .... ................... . ..... .. ......... . 




