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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. 09 

del  

09/12/2022     

Oggetto:  

 

 

- Rimodulazione progetto Avviso 3/2016  Pon Inclusione. 

- Sottoscrizione atto di delega riparto fondo QSFP Pal 2020 ai comuni 

del distretto.  

- Varie ed eventuali  

 

    

L’anno duemilaventidue   il giorno 09 del mese di Dicembre alle ore 10.00, 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     

  9      

 

 

 

 

E’ presente il Sindaco del Comune di Partinico, nella persona  del  dott. Pietro Rao  

 

      

             
       

Comune di 
Borgetto 

Comune di 
Camporeale 

   Comune di San 
Giuseppe Jato 

            Comune di 
Trappeto 

Comune di 
Balestrate 

       Comune di 
Montelepre 

      Comune di San 
Cipirello 

     Comune di 
Giardinello 
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Il Presidente, Sindaco eletto nella tornata elettorale del 13 Novembre 2022, dopo aver salutato gli 

intervenuti, comunica di aver invitato a partecipare alla seduta il dott. Genchi Coordinatore dei 

Progetti PON SIA Avviso 3/2016, per relazionare sul primo punto all’o.d.g.  

 

Partecipa alla seduta 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.  

 

Il Presidente passa la parola alla  Responsabile dell’Ufficio di Piano, Nadia Vitale la quale procede 

al relazionare sinteticamente al neo  Sindaco nonchè Presidente del Comitato dei sindaci, 

sull’attività svolta dal Distretto Socio Sanitario n.  41 nell’ultimo biennio dall’insediamento della 

Commissione Straordinaria Prefettizia, sulle attività in itinere e da porre in essere a breve e medio 

termine, sia relativamente ai Piani di Zona  che alle varie misure di sostegno , inclusione e contrasto 

alla povertà  finanziate dal Ministero delle Politiche Sociali, della  Famiglia e del Lavoro ( F.N.A- 

Pon Inclusione Avviso 3 – FQSP PAL 2018-2019 e 2020- Avviso1 Pais ect.) 

 

Il Presidente nel prendere atto della molteplice attività svolta e da svolgere dal Distretto Socio 

Sanitario n. 41, manifesta l’intendimento di proseguire l’ attività sulla linea già  tracciata volta 

nell’erogazione di servizi  a sostegno del fasce più  deboli e fragili ed al potenziamento dei servizi 

sociali dei nove  Comuni del distretto. 

 

Il Presidente passa la parola al Dott. Genchi, per la trattazione del primo punto all’odg: 

Rimodulazione progetto Avviso 3/2016  Pon Inclusione. 

 

Il  Coordinatore del Progetto dr. Genchi, espone sinteticamente al Presidente le azioni del progetto 

Avviso 3/2016  Pon Inclusione, specificando che le azioni di progetto state espletate e/o in sono in 

fase di conclusione e le attività sono nella fase di rendicontazione. 

Il Coordinatore quindi porta a conoscenza del Comitato che con  DD 10970 del 6 dicembre 2022  

l’Autorità di Gestione del PON Inclusione si è resa disponibile a prendere in considerazione 

richieste individuali di proroga da parte dei singoli Ambiti Territoriali, purché suffragate da 

motivazioni precise, adeguate e riscontrabili ha  da inoltrare all’ADG entro e non oltre il 20 

dicembre 2022 e che la data ultima che si può richiedere per la realizzazione delle attività finanziate 

è quella del 30 giugno 2023, con obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti entro la data del 31 

agosto 2023, e propone pertanto al Comitato di deliberare in merito. 

 

In relazione alla rimodulazione proposta in data odierna al Comitato dei sindaci, precisa che la 

stessa si rende necessaria a seguito di una errata comunicazione da parte del Partner di Progetto 

UNIME sulle precedenti economie comunicate allo stesso. 

Il coordinatore rappresenta che a seguito di varie interlocuzioni tra UNIME e l’Assessorato 

Regionale e lo stesso la spesa è stata allineata e pertanto le economie sono state correttamente 

definite e potranno essere utilizzate come da precedente deliberazione del Comitato dei sindaci per 
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l’integrazione oraria ( 12 ore settimanali)  del personale amministrativo del comune capofila per il 

supporto al coordinatore ed al rendicontatore di progetto, assegnando per la stessa finalità  n. 6 ore 

settimanali al  comune di San Giuseppe Jato che curerà l’attività di rendicontazione per i  contratti 

dei collaboratori esterni, coordinatore di progetto e rendicontatore spesa. 

 

Interviene il Presidente, il quale come indirizzo di carattere generale,  segnala la necessita della  

puntualità e rispetto dei termini previsti per la rendicontazione dei progetti finanziati al fine di 

evitare criticità ed esporre  il distretto a potenziali responsabilità  invita pertanto il coordinatore a 

monitorare costantemente l’andamento della rendicontazione del progetto Pon Sia avviso3/2016. 

  

Il Comitato preso atto di quanto esposto dal Coordinatore Dr. Genchi, approva favorevolmente 

all’unanimità dei presenti la rimodulazione del progetto Pon Sia avviso 3/2016 e di aderire alla  

possibilità di presentazione della istanza di proroga del progetto DD 10970 del 6 dicembre 

2022   

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’odg: Sottoscrizione atto di delega riparto fondo 

QSFP PAL 2020 ai comuni del distretto.  

Il Presidente, passa la parola alla responsabile dell’Ufficio di Piano , Nadia Vitale la quale 

relazionea nel merito specificando  che l’ Atto di Programmazione Territoriale della Quota Servizi 

Fondo Povertà 2020 predisposto dal D.S.S 41 ed approvato dall’Assessorato Regionale alla 

Famiglia, alle Politiche Sociali, al Lavoro,  si pone in continuità con le precedenti programmazioni 

(Q.S.F.P. 2018-2019) prevendo la prosecuzione dei servizi rivolti ai beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza nel rispetto delle priorità di intervento stabilite dalle Linee Guida emanate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificando che le  azioni di progetto sono le 

seguenti: 

  Azione 1 rafforzamento del servizio sociale professionale. Mediante la continuità al lavoro 

svolto: 

a) dai 14 esperti della long list in regime di partita iva, prolungando il loro contratto part-time 

(24 ore settimanali) con dec;   

b) dai 3 assistenti sociali comunali, assunti a tempo indeterminato, afferenti ai Comuni di 

Camporeale (integrazione oraria settimanale ore 24), Balestrate (integrazione oraria 

settimanale ore 12) , San Giuseppe Jato (integrazione oraria settimanale ore 12). 

Azione 2  attuazione dell’intervento di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare 

rivolto ai beneficiari che presentano una situazione di bisogno complesso e dei nuclei familiari con 

un bambino o una bambina nei primi mille giorni di  vita. A supporto della predetta azione è 

previsto l’impiego di un operatore amministrativo comunale che verrà individuato direttamente dal 

comune di Partinico tra le risorse umane già presenti. 

Azione 3  rafforzamento dei servizi di segretariato sociale al fine di rispondere all’esigenza 

primaria dei cittadini di avere informazioni complete su diritti, prestazioni, modalità di accesso ai 

servizi e di conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio. Le attività di segretariato sociale 

saranno svolte direttamente presso ciascun Comune del D.S.S. n. 41.   

Azione 5  attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) si prevede di 

coinvolgere, su tutto il D.S.S. n.41, un numero complessivo di 800 cittadini, percettori di 

R.D.C., selezionati all'interno dei comuni facenti parte del D.S.S. n.41 in ragione del criterio della 

popolazione residente.  

Con la proposta di atto di delega di cui al presente ordine del giorno, i rappresentanti legali di 

ciascun Comune del Distretto e/o loro  delegati, come  già attuato per i precedenti progetti QSFP 

PAL 2018 e 2019, con la sottoscrizione dell’atto di delega ed assegnazione delle relative risorse 

finanziarie, che verranno trasferite ai comuni dal Comune capofila, si faranno carico dell’attuazione 

delle azioni 1 lett.b  e delle azioni 3 e 5,  come da atto di programmazione PAL 2020 già approvato 
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dal competente assessorato regionale attenendosi alle indicazioni ivi contenute e dettate dal 

Comune capofila,  

Il Comitato approva favorevolmente all’unanimità dei presenti e procede alla sottoscrizione 

dell’atto di delega  

 Si passa alla trattazione delle Varie ed eventuali  

Intervengono i sindaci dei comuni di san Cipirello e di Trappeto , per segnalare la necessita di 

liquidare al più presto i percettori di R.d.C. che sono stati impegnati nell’azione di progetto avviso 

3/2016 cantieri di servizio LPU ( marzo – giugno 2022 ) ed avendo avuto notizia di un recente 

accreditamento di una RID  di circa 21.000 euro propongono che le somme siano ripartite per il 

pagamento anche in quota parte di una mensilità (aprile 2022 ) a tutti i beneficiari aventi diritto. 

Il comitato approva favorevolmente all’unanimità dei presenti il sopra citato indirizzo,  

demandando ai singoli comuni di trasferire i relativi dati necessari per il pagamento al comune 

capofila per la relativa liquidazione ai beneficiari aventi diritto. 

 

 A questo punto la seduta viene sciolta  alle ore 13.30 

 

 

DELIBERA 

 

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

Di  approvare  la rimodulazione del progetto Pon Sia avviso 3/2016 e di aderire alla  possibilità di 

presentazione della istanza di proroga del progetto DD 10970 del 6 dicembre 2022  demandando al 

coordinatore di progetto la predisposizione dei relativi atti; 

Di sottoscrivere l’atto di delega riparto fondo QSFP PAL 2020 ai comuni del distretto. Per 

l’attuazione delle azioni 1 lett.b  e delle azioni 3 e 5, demandando al comune capofila di trasferire le 

relative risorse finanziarie a ciascun comune del distretto. 

Di emanare apposito atto d’indirizzo al comune capofila, volto alla liquidazione della RID di 

€.21.000 circa ancora disponibile,  per il pagamento anche in quota parte di una mensilità (aprile 

2022 ) a i percettori di R.d.C. , aventi diritto, che sono stati impegnati nell’azione di progetto avviso 

3/2016 cantieri di servizio LPU ( marzo – giugno 2022 ) 

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   13.30 la seduta viene sciolta. 

 

La verbalizzante                

 Nadia Vitale                                                                   Il Presidente  

                                                                                      Dott. Pietro Rao 
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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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