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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. 06 

del 19/07/2022     

Oggetto:  

 

 

- Progetto PON SIA Avviso 3/2016 rimodulazione 

-  Piano Povertà Fondo QSF 2021/2023 

-  Varie ed eventuali  

 

 
    

L’anno duemilaventidue   il giorno 19 del mese di Luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo del 

Carmine 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  

  8     1 

 

 

 

 

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

Concetta.  

      

             
       

Comune di 
Borgetto 

Comune di 
Camporeale 

   Comune di San 
Giuseppe Jato 
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Trappeto 

Comune di 
Balestrate 

       Comune di 
Montelepre 

      Comune di San 
Cipirello 

     Comune di 
Giardinello 
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Il Presidente, concluso l’incontro con i rappresentanti della Rete  territoriale finalizzato a fornire 

elementi di informazione sulle attività in itinere  da parte del Distretto e sui progetti presentati 

nell’ambito delle risorse a valere sui fondi del PNRR nonché a richiedere proposte sulla base dei 

bisogni del territorio da sottoporre al Comitato dei Sindaci al fine di vagliarle  e ove possibile 

inserirle nella programmazione del prossimo Piano di Zona  o in  ulteriori forme di  finanziamento, 

porge il benvenuto ai presenti . 

 

Partecipano: 

Il Coordinatore del Progetto PON SIA Avviso 3/2016, dr. Rosario Genchi mediante collegamento 

da remoto ed il Responsabile dell’ Ufficio Piano e del  Settore Servizi alla Comunità e alla Persona 

del Comune capofila, con funzioni anche di segretaria verbalizzante. 

 

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

dal foglio di presenza e pertanto la seduta è valida. 

 

Si passa alla trattazione del primo punto all’odg: Progetto Pon Sia Avviso 3/2016  

proposta rimodulazione . 

 

Il Presidente, passa la parola al Coordinatore del Progetto dr.Rosario  Genchi per illustrare la 

proposta  di rimodulazione da inoltrare al competente Ministero. 

 

Il Dr. Genchi comunica ai presenti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si è 

ancora espresso sulla richiesta di proroga dell’attività dei Progetti PON SIA -  3/2016,  al 31.12.202 

avanzata dal Distretto Socio Sanitario 41 e che il piano economico di spesa con riportate le relative 

economie  da parte dell’Università di Messina, partner del progetto, non sono ancora state definite , 

dando lettura della mail ricevuta dal responsabile del progetto dell’ Università medesima . 

  

Il Comitato, prende atto di quanto riferito dal dr. Genchi, rinviando la trattazione della 

rimodulazione del progetto a seguito dell’eventuale acquisizione dell’autorizzazione alla proroga, 

esplicitando che prioritariamente le economie di progetto, vengano assegnate al personale 

amministrativo per l’attività di collaborazione alla rendicontazione  finale. 

 

- Si passa alla trattazione del  2° punto all’o.d.g. Piano Povertà Fondo QSF 2021/2023 Quota 

fondo Sociale 2021 ( PAl 2021) 

- Il Presidente porta a conoscenza dei presenti che il Ministero delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha emanato le linee guida a supporto alla corretta applicazione del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 30 dicembre 2021 per la programmazione del 

Fondo Quota Sociale Povertà 2021/2023 , specificando che tale atto sarà  seguito   dal Piano 

di riparto  che assegnerà ai varia ambiti territoriali le risorse e conseguenzialmente il 

Distretto potrà procedere alla programmazione delle attività a valere su tale fondo  

(P.A.L.2021). 

 

Il Presidente chiede ai presenti se , tra le varie ed eventuali, ci sono ulteriori tematiche da trattare. 

 

- Interviene la  responsabile ufficio Piano, la quale informa i presenti che in relazione al 

riparto Piano di ZONA 2019/2020 II Annualità,  Servizio ASACOM per complessivi 
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€.166.234,24 , a seguito   di approfondimento si è avuto modo di accertare che con  DRS n. 

2149/2021 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  ha trasferito le 

sole risorse relativa alla I annualità, pertanto si procederà al trasferimento delle risorse 

sopracitate ai comuni del  DS41, come da riparto approvato nella seduta del 29.06.2022 ,   a 

seguito della liquidazione da parte del competente Assessorato. 

 

Il Comitato prende atto di quanto sopra  riferito ed invita il responsabile dell’Ufficio Piano a 

prendere contatti con  l’Assessorato per acquisire informazioni sui tempi del trasferimento, stante 

che tali risorse risultano indispensabili per assicurare il Servizio Asacom per l’a.s. 2022/2023. 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto sopra espresso, che si intende trascritto e riconfermato ; 

Di  prendere atto di quanto relazionato dal Dr. Genchi ,in relazione all’impossibilità di esaminare 

la proposta di rimodulazione del progetto Pon Sia Avviso 3/2016 riservandosi di esaminare la 

proposta di rimodulazione a seguito dell’autorizzazione di proroga, dando come indicazione che le 

economie le economie di progetto, vengano assegnate al personale amministrativo per l’attività  di 

collaborazione alla rendicontazione  finale. 

Di prendere atto che risorse Piano di ZONA 2019/2020,  II Annualità da destinare al servizio 

ASACOM , saranno liquidate secondo il piano di riparto approvato nella seduta n. 5 del 29.06.2022, 

a seguito del trasferimento da parte del competente assessorato al Comune capofila. 

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

Di trasmettere il presente atto e relativi allegati a tutti i Comuni del D.S.S. n. 41 per la presa d’atto 

da parte delle rispettive Giunte municipali , e per la pubblicazione all’Albo dei relativi enti. 

        Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Alle ore :  19:00 la seduta viene sciolta. 

 

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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