
 

                                                                              

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 

CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

Determinazione del Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
N.10 del registro 

 

Data 29/11/2019 

OGGETTO: Programma Operativo (PON) “Inclusione” – progetto cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Impegno spesa per l’azione A1.9. del 

Progetto a valere sull’Avviso -3/2016 PON Inclusione SIA. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre, nell’ufficio di Piano Distrettuale. 

 

Il  Coordinatore  

Dott. Calogero Sardo 

 

Premesso che: 

 

- Con decreto Direttoriale  n.392 del 12.09.2017 è stata assegnata la somma pari ad € 511.970.00 per il triennio 

2016-2019 al Distretto socio-sanitario D4, al fine di rafforzare gli interventi in attuazione del Decreto 

Ministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA, da articolare nelle specifiche azioni 

ammissibili, di seguito descritte:  

            AZIONE A- Rafforzamento dei servizi sociali  

            AZIONE B- Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa (servizi socio educativi e di  

              conciliazione)  

            AZIONE C-Promozioni di accordo di collaborazione in rete (Azione volte all'integrazione tra  

               sistemi). 

 

- con nota PEC. n.1075 del 17/01/2018 il Distretto Socio-SanitarioD4 ha comunicato all’autorità di Gestione del 

PON inclusione – Ministro del lavoro e delle politiche sociali - l’inizio dell’attività e ha fatto richiesta di 

anticipo del 15% del finanziamento complessivo assegnato a questo Distretto corrispondente ad € 76.795,50; 

 

- con mandato N. 654 del 28/03/2017 è stata accreditata al nostro Ente Capofila a titolo di anticipo, la suddetta 

somma; 

 

- con determinazione n. 7 del 14/09/2018 del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Distrettuale si è provveduto a 

liquidare la somma di € 5.000,00 alla Società di Alessandro Ciglieri per il servizio di supporto organizzativo 

e gestionale relativo al PON SIA; 

 

- Con determinazione n. 21 del 10/12/2018 del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Distrettuale si è provveduto a 

liquidare la somma di € 25.000,00 alla ditta Progetti di Impresa s.r.l. per l’affidamento dell’estensione della 

funzionalità del portale PUA; 

 

-  la somma restante dell’anticipo del finanziamento da parte del Ministero è di € 46.795,50; 

 

Considerato che: 

 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.10.2019, avente per oggetto: Provvedimenti urgenti ai 

sensi dell’art. 250, TUOEL per garantire gli interventi finanziati dallo Stato e dalla Regione Sicilia, la sopra 

citata somma è stata inserita in bilancio sia nella parte in entrata che nella parte spesa; 

 

 
 
 



 

-  si è ravvisata, pertanto, la necessità di attivare urgentemente altri servizi previsti dal progetto SIA; 

 

- Con nota n. 23233 di prot. del 28/11/2019 si è provveduto a predisporre il gruppo di lavoro tra il personale 

dipendente facente parte del Comune di Casteltermini per il rafforzamento dei servizi a valere dell’Avviso 

3/2016 Pon Inclusione, Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020– Azione A 1.9 con integrazione 

oraria; 

 

Preso atto che il gruppo di lavoro risulta così costituito: 

Nominativi Cat. 

 

      Comune 

Provenzano Maria Caterina C1 Casteltermini  

Alecci Giuseppina B1 Casteltermini  

Baiamonte Teresa B4 Casteltermini  

Lo Re Alfonsa C1 Casteltermini  

Maltacesare Ester C4 Casteltermini  

Bordenga Anna Antonietta C1 Casteltermini  

Sciangula Letizia A1 Casteltermini  

Scozzari Calogero A1 Casteltermini  

Agnello Calogera B1 Casteltermini  

 

Dato atto che la spesa in argomento rientra nelle previsioni dell’art. 163 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

e che la stessa è correlata ad entrata avente destinazione vincolata per legge; 
 

DETERMINA 

 

Di impegnare la somma restante quale anticipo del finanziamento da parte del Ministero di € 46.795,50 per rafforzare 

gli interventi in attuazione del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA, da 

articolare nelle specifiche azioni ammissibili, di seguito descritte:  

- AZIONE A- Rafforzamento dei servizi sociali  

- AZIONE B- Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa (servizi socio educativi e di conciliazione)  

- AZIONE C-Promozioni di accordo di collaborazione in rete (Azione volte all'integrazione tra  

               sistemi). 

 

Di gravare la spesa complessiva di € € 46.795,50 per le azioni sopra meglio specificate per l’anno 2019 al codice di 

bilancio 1.03.01.02.00 Cap. 3285; 

 
Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini 

all’Albo on line ; 

 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4      

dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 

provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e184 del medesimo decreto legislativo. 

 

                                                                                                              
                                                                                                              IL COORDINATORE 

                                                                                                            F.to  Dott. Calogero Sardo 
 
 
 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Determina  di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n.10 del  29/11/2019 

 

Oggetto: Programma Operativo (PON) “Inclusione” – progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 - Impegno spesa per  l’azione A1.9. del Progetto a valere sull’Avviso -3/2016 PON Inclusione 

SIA. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato 

delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 

 

Data 09/12/2019 

 Imp. 501                                         

                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                   

                                                                                                   F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

                     IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 

  

                                                              CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Dalla residenza Comunale, lì_____________ 

                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 

 

                                                                                           ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


