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            Comune di 
Partinico  

     Comune di 
Palermo n. 6 

 

COMUNE   DI   PARTINICO 

Città Metropolitana di Palermo 

  Distretto Socio Sanitario n° 41 

Delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41 di cui all’art.6 della 
Convenzione  

 

N. 02 

del 23.02/2022     

Oggetto:  

 

 

Ridistribuzione risorse per avvio cantieri LPU Pon Inclusione Avviso 

3/2016 

Rimodulazione Progetto Avviso1 Pais 

Varie ed eventuali  

 
     

L’anno duemilaventidue  il giorno 23 del mese di Febbraio   alle ore 09.30, presso la Real Cantina Borbonica si è 

riunito il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 41  sono presenti: 

  pres. ass. 

1 

Città Rappresentata   Partinico (comune Capofila)  

Presidente        

 

 

X 

 

2 Borgetto  X 

3 San Giuseppe Jato  X  

4 Balestrate X  

5 Montelepre X  

6 San Cipirello X  

7 Camporeale  X 

8 Trappeto X  

9 Giardinello  X 

  6     

 

 

 

 

E’ presente la Commissione Straordinaria del Comune di Partinico, nella persona della Dott.ssa Caruso 

Concetta.  
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Il Presidente, dopo gli indirizzi di saluto dichiara aperta la seduta. 

Partecipano alla seduta, quale Coordinatore del Progetto Pon Inclusione Sia Avviso 3/2016 ,  il Dr. 

Rosario Genchi ed il delegato dell’ASP il dott. D’Anna. 

 

E’ chiamata a verbalizzare il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Sig.ra Nadia Vitale 

 

Si constata che ai sensi dell’art.8 del disciplinare è presente oltre la metà dei presenti come risulta 

dal foglio di  presenza mentre dal collegamento in video conferenza, da remoto, è presente per la 

Commissione straordinaria del Comune di San Giuseppe Jato, la dottssa Federica Nicolosi. 

Pertanto la seduta è valida. 

 

Si passa quindi alla trattazione del 1 punto all’ogd: Ridistribuzione risorse per avvio cantieri 

LPU Pon Inclusione Avviso 3/2016 

Il  Presidente,  passa la parola al  Coordinatore Dr. Genchi, per relazionare in merito al primo punto 

all’odg., 

Il dr. Genchi fa presente che a seguito dell’avviso pubblicato dal comune capofila, relativo 

all’attuazione dei Cantieri di servizio Lpu - azione b.2.b" - Progetto Pon del sostegno 

per l'inclusione attiva (sia/rei/rdc) di cui all'avviso n° 3/2016 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali-- FSE 2014-2020, sono state redatte da ciascun 

comune le graduatorie dei beneficiari aventi diritto.  

Tenuto conto della scarsa adesione all’avviso ed alle risorse assegnate ai vari comuni 

del DS41, si rende opportuno operare una distribuzione tra i vari comuni, che segua il 

criterio di compensazione per i comuni che hanno avuto maggiore adesione, sempre nei 

limiti della dotazione finanziaria dell’azione progettuale.  

Il Dr. Genchi, informa i presenti  che  l’Università di Messina, partner del progetto, ha formulato 

allo stesso  la richiesta di poter utilizzare le economie delle risorse finanziarie assegnate per la 

definizione dell’attività di tutoraggio in favore dei percettori di Rdc che hanno manifestato la 

volontà di intraprendere l’attività di impresa, supportandoli nella realizzazione di n. 10 progetti  in 

adesione alla misura di finanziamento “Resto al Sud” e  le cui risultanze verranno presentate al 

Comitato dei Sindaci a conclusione del progetto fissato al 30.06.2022. 

Il Comitato all’unanimità dei presenti esprime parere favorevole. 

 

Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. Rimodulazione Progetto Avviso1 Pais. 

Il Presidente dà atto che la rimodulazione viene proposta secondo  le indicazioni precedentemente 

dettate  dal Comitato dei sindaci nella seduta del 28.01.2021 che aveva richiesto di prevedere le 

figure del coordinatore e del rendicontatore di progetto, e passa la parola al dr. Roberto Rizzo per 

relazionare sulla proposta. 

Il dr. Rizzo esplicita sinteticamente la rimodulazione che prevede le figure professionali esterne del 

coordinatore e rendicontatore di progetto  e secondo le indicazioni dettate dai tecnici  dell’ufficio 

Piano sono state altresì inserite le figure dei collaboratori amministravi per il comune capofila, che 

cureranno  i molteplici adempimenti  per l’attuazione dei servizi da porre in essere ( Servizio 

Educativo domiciliare e PUC) . 

Inoltre, in merito all’attività da espletare per l’attuazione dei PUC, è stata prevista la figura del tutor 

di progetto mentre il riparto delle somme avverrà tenendo conto del numero della popolazione 

residente riportato al dato aggregato della popolazione del DS41. Tutte le attività sono di fatto e 

come indicato anche nelle relative linee guida delle attività di rafforzamento dei servizi sociali poste 

in essere continuità con l’Avviso 3/2016 . 

Tutti i presenti nel condividere i contenuti della proposta di rimodulazione danno indicazione 

all’Ufficio Piano di predisporre per i PUC  due tipologie di progetti: “Progetto per espletamento di 
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mantenimento e pulizia immobili comunali “e Progetto per espletamento di servizi interni/esterni di 

guardiania e lavori di piccola manutenzione degli immobili e/o siti pubblici comunali. 

 

Il Comitato dei Sindaci, pertanto nel ritenere la rimodulazione coerente con le indicazioni 

precedentemente dettate, e tenuto conto della continuità ed analogia dell’attività con il progetto 

PON Sia Avviso 3/2016 la cui scadenza è prevista per il 30.06.2022,  ritiene che l’attività di 

Coordinatore debba essere espletata dal Dr. Rosario Genchi e l’attività di rendicontatore dalla D.ssa 

Natalia Alparone e contestualmente incarica il Comune capofila , ad avvenuta approvazione del 

progetto, di procedere a definire il rapporto contrattuale secondo le modalità già previste dal 

contratto in essere per il progetto Avviso 3/2016 Pon Sia.  

 

Si passa alla trattazione del punto “ Varie ed eventuali “ 

Interviene il dr. Genchi il quale su indicazione del Presidente del Comitato dei Sindaci, porta a 

conoscenza dei presenti l’opportunità del Distretto di aderire all’Avviso 1/2021 PrIns, la cui 

scadenza è fissata al 28.02.2022 che promuove la realizzazione di interventi sociali a favore di 

persone in condizione di povertà estrema o marginalità ed espone le azioni possibili su cui 

formulare il progetto. 

I presenti all’unanimità rappresentano l’intendimento  di aderire all’ azione dell’avviso che consenta 

di promuovere attività volte alla conoscenza  delle opportunità di inserimento lavorativo , attraverso 

apposite attività di orientamento ed accompagnamento di soggetti che versano in situazioni di 

marginalità  sociale ed incarica il dr. Genchi della elaborazione della proposta progettuale.   

Il Comitato all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole  all’adesione all’Avviso di che 

trattasi. 

 

Il Comitato dei Sindaci                                                                                                                                  

                                                            D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate e trascritte 

 

Di approvare  la Ridistribuzione risorse per avvio cantieri LPU Pon Inclusione Avviso 3/2016 

operando una riparto delle risorse economiche  tra i vari comuni, che segua il criterio di 

compensazione per i comuni che hanno avuto maggiore adesione ai cantieri di servizio, 

nel rispetto dei  limiti della dotazione finanziaria dell’azione progettuale.  

Di approvare la  rimodulazione Progetto Avviso1 Pais secondo la proposta progettuale allegata 

alla presente delibera . 

di Trasmettere il presente atto a tutti i Comuni del Distretto per la presa d’atto da parte delle  

rispettive Giunte Comunali  e per la pubblicazione all’Albo dei rispettivi  enti. 

Di dare atto che le firme dei presenti risultano come da foglio presenze allegate al presente atto 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

Alle ore 11,30  la seduta  del Comitato dei Sindaci viene sciolta e la riunione prosegue in seduta plenaria con 

il Comitato dei Sindaci, la Rete territoriale per l’inclusione e la protezione sociale e l’Ufficio Piano.  

 

 

La  verbalizzante                

 Nadia Vitale                                                   La Commissione Straordinaria: 

                                                                                D.ssa Concetta Caruso 
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Referto di Pubblicazione 

 

 

 

 

  La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Partinico il 

giorno ______________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

Doc.____________del__________________ 

Partinico, _____________ 

 

L’Addetto alla Pubblicazione 

 

____________________________________________ 
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