
CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del o? .~.20i5

Oggetto: Atto di indlrizzo: Modifiche alle azioni del PAO secondo le osservaZioni poste dal
nucleo di valutazione dell'Assessorato della. Famiglia - Coordinamento Dìstretto
AODn.2 PAO2013/2015.

L'anno duemilaquindid, addì f-c del mese di A -le ,--t . , alle orei', ~nella sede-Comunale;si è riunita la GiUJTta-eomunaIeconvocàtanelle f6rme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Calogero Firetto nella sua qualità di Sindaco e sono rìsp~ttivamente
presenti e assentiiSigg.ri:-

___ e t Vic~$indaco

Assessore

Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Pietro Rizzo, ai sensi dell'art 715 del Testo
coordiTh;}to.d~lleleggi regionaJi relative all'ordinamento degli enti locali, Supplemento ordinario GU.RS. n.20
del 9maggio2Q08.

il Presidente, con l'assistenza del Segretario Cenerale Dr. Pietro Rizzo, COnstatatala legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopraindicafo.



AOD.n2
Comune Porto Empedocle Capofila
Il Titolare di PosizioneOrganizzativa

PREMESSO
CHE con deliberazione di GM n 2 del 04/04/2014 il Comune di Porto Empedocle capofila del
AOD2 - Distretto Socio Sanitario DI ha provveduto ad approvare il PAO. 201312015 dell'
Ambito AOD n 2 il ''Formulario di presentazione della Relazione Sociale", il " Formulario di
presentazione delle Azioni" e dei suoi allegati e il Bilancio dell' A.O.D ;
CHE con lo stesso atto son state approvale lesegueiiti azioni progettuali secondo l'assegnazione
spettante per la triennalità di programmazione all' A.O.D 2 pari ad € 717.921,28 ;

Macro Livello - Misure di inclusione sociale - progetto emergenza sociale - borse lavoro
per e485.457,28;
Macro livello - servizio per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale -
minori - supporto alla cur.a dell 'igiene personale e deambulazione minori disabilì per €
232.464,00;

CHE con le note prot. 2285 del 27/0V2015 e prot 4071de111/02f2015'ilnucleo~di"Va:lutazìonecper
la provincia di Agrigento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche SocialieA-tlt()I!()lJ.!Ìe
Locali, Serv.2 "CoordinaP:ientoDistn~tU e8ervizi socio-sanitari Ufficio Piano ha notificato 'parere di
non congruità al Piano di zona 2013/2015, del Distretto Socio Sanitario ed in particolarepet il PAO "
AOD 02 - Capofila Porto Empedocle ha mosso le seguenti osservazioni:!,

Azione n 1 " Emergenza Sociale orse Lavoro" il nucleo precisa che l'azione si cpnnota i
come servizio;,
Azione n 2 "Supporto '.alla cura del! 'igiene personale e deambulazione minori disabili" ilrl)

I::
nucleo. prescrive che nella stessa non possono essere previsti interventi presso. gli istituti di li
secondo grado, per i quali la normativa indica l'intervento delle Provincie .1.noltl'eilnu.€leo. ,~
prescrive che deve essere garantita la presenza di operatori adeguata al numero dilsrltuti, "
orari scolastici e numero degli alunni disabili: "Assegno di cui disabile.!!

ii
CHE il(Jrupr:>riaJ19• ~!l'1QQ+l1.,6,9~lQi~t!1:ç9S()ci8$ru:MtfgiQ,ç911~~~1?~r:c,~,;,!;%fl~~ù~~g~g-~~~Qt~ ii
ha Pf()~~9-t9;~~P;PEg1t':~~'1,~';Btg~çht!alle.·.azioni. del •.PA.O sec()ndoJeò~~~i.)fi.ei~~e'{ial1
nucleo dÌvalUtazione eprecisarnt!l1.te :,' '. . .' ... " "",,,,+c,' I

L'azione n. 01 " Emergenza Sociale borse lavoro" è stata modificata sulla, çprta. ,deLrilievi, l
connotandosi l'attività lavorativa a supporto dell' attività istituzionale dell 'Ente JcçiIiJ.~sçpriiio I
civico ( non essendo stato prevista presso aziende e/o imprese provate) prevedeIldo in sostituzione 'Ila seguente azione UEmergenzaSociale - Misura di Sostegno al reddito;;. 1

Per 1'Azione n 02 " Supporto alla cura dell'igiene personale e deambulazione minori disabili" !
il Gruppo Piano ha dato atto che non erano sono stati previsti interventi presso istituti dillgiado 1
ma presso la scuola di secondaria di I grado (ex scuola media) e l'intervento. garantisce la presenza 4
di operatori adeguati al numero di istituti, orari scolastici e numero alunni disabili. l
CHE il Gruppo Piano dell' A.() D2ha trasmesso lo stesso verbale alColIli~1?ili~!';§iR9~ci lal
scheda cP!og~~~~i'1-(l-lr!Jgf:'}j;;;t:.:::i+~lff&.#-r2El:fZ&Sf)B.fA.:L:F:c::-''::MI8fJ1l:E1JI:::~lft~~f}1!{tJ~'4L~.,_-... ···1
REDDITO··mSPSI:I]Jl'tIQlfel)EI..L'Azione.n.01'" Emergenza.Sociale.·oorse lavoro"delPAO'.=AeD I
2 PdZ 2013/2015, per la successiva approvazione; i

DATO ATTO nella ~eduta del 18/03/2015 con verbale n 1, il Comitato dei Sindaci dell'AOD n. 2
ha deliberano alI 'unanin:lità. di approvare le modifiche al PAOed in particolarel~'sc~eda
progettuale Azione n l "Emergenza Sociale - Misura di Sostegno al reddito in sost~~one
dell'azione n. 01" Emergenza Sociale borse lavoro dando, mandato al €oordinatore'Gmppo
Piano dell' AOD2 al compimento degli atti successivi e necessari per la definizione deWiter
proceduralefrnalìzzato all' approvazione dell'atto programmatico 201312015

PROPONE



DI APPROVARE le modifiche alle azioni del PAO secondo le osserv~~one poste dal nucleo di
valutazione delI'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e Autonomie Locali, Serv.2 "
Coordinamento Distretti e servizi socio":sanitari Ufficio Piano e precisamente:

• laschedaprogettuale Azione n 1 "Emergenza Sociale - Misura di Sostegno al reddito in
sostituzione dell'azione n. 01 "Emergenza Sociale borse lavoro ";.

DI DARE ATTO che la modifica non comporta variazione al bilancio dell'AOD 2;
DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta impegno di spesa e pertanto, non
necessita di parere contabile.
RENDERE la delibera immediatamente esecutiva.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 239 DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI
REGIONALI RELATIVE ALL'ORDINM.1ENTO DEGLI ENTI LOCALI - SUPPLEMENTO
G.U.R.S. N. 20 DEL 9 MAGGIO 2008

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole in ordine alla regOI~ contabile $,»'è/4H ~~ ",,\-,A,J<
?

IlDirigente Resp'
dotto Salvato eSCI

.~.AGIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione che precede;

Considerato che della stessa condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

COQsiderato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in
ordrne alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 239 del Testo coordinato
delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, Supplemento ordinario
G.V.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

A voti favorevoli unanimi,
DELffiERA



DI APPROVARE le modifiche alle azioni del PAO secondo le osservazione poste dal nucleo di
valutazione dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e Autonomie Locali, Serv.2 "
Coordinamento Distretti e servizi socio-sanitari Ufficio Piano e precisamente:

• la scheda progettuak Azione n 1 "Emergenza Sociale __Misura di Sostegno al reddito in
sostituzione dell'azione n. 01 "Emergenza Sociale borse lavoro ";.

DI DARE ATTO che la modifica non comporta variazione al bilancio dell' AOD 2;
DI DARE ATTO che. la presente proposta non comporta impegno di spesa e pertanto, non
necessita di parere contabile. .

Successivamente
La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco;
Con voti favorevoli unanimi, rese nelle fonne di legge,

DELIBERA
=Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



FORMULARIO DEU:'AzIONE

L NUMERO AnONE 2. T/TOLODEll'AZIONE
EMERGENZA SOCIALE - MISURE D/SOSTEGNO AL REDDITO

I
1 I

.. 1,!l=çl~s~mçaii(lI1_(;A_ell:~i(ll!~pr()grammata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali __
26/06/2013

SPECIFICARE LA OBIETIIVI DI AREE DI INTERVENTO

I TIPOLOGIA SERVIZIO A CUI VA POVERTA'
D'I NTERVENTO RICONDOTIA LA RESPONSABILIT A'

DISABILITA'
ED

TIPOLOGIA E NON
ESCLUSIONEI FAMILIARI

MACRa D'INTERVENTO AUTOSUFF.
SOCIALE

LIVELLO
MISURE DI MISURE DI

I I
X

INCLUSIONE I SOSTEGNO

I SOCIALE Il AL REDDITO FAMILIARE I

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando
quest'ultima con gli obiettivi di servizio e l'Area di Intervento. J

3. DESCRiZIONE DELLE ATTIVITÀ
Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all'interno dell'azione di riferimento, specificando quelle rivolte
ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e valutazione ...)

L'analisi del contesto territoriale evidenzia il dilagare di lilla condizione di povertà estrema che
coinvolge una larga tàscia della popolazione. Molte famiglie sono in ditlicoltà e il budget familìare,
dei nuc:lei che percèpiscono un reddito tisso mensile, non riesce a coprire le ordinarie spese
nell'arco del mese. :t..1olti si trovano in uno stato quasi cronico di disoccùpazione o di
sottoccupazione e soprattutto i giovani, non hanno nessuna aspettativa di inserimento nel mondo del
lavoro e di conseguenza "si sèntono e sono" quasi un peso per le famiglie.
Lo stato di povertà edi indigenza determina anche una condizione di disagio socia!\::,marginalità',
che coinvolge tutto il nucleo tàmiliare ognuno per il proprio status, l'adulto disoccupato
depauperato del proprio lavoro diventa facile preda della depressione, dell'alcolismo, i giovani non
avendo una prospettiva di inserimento lavorativo demotivati abbandonano tàcihnente il ciclo
scoIasticoe/ovivonoquesto13eriodoconapatiae superficialità assoluta e cosivia.per.ogni tipologia
di componente del nucleo.
Sia I componenti del tavolo tematico che i referenti dei Comuni dell' AOD n 2, hanno evidenziato,
nell' analisi sociale del proprio territorio. che nonostante si sia cercato di sopperire alle necessità
delle famiglie in stato di emergenza sociale presenti del territorio con interventi economici
utilizzando fondi del bilancio comunale, che però non sono riusciti ad evadere elo dare una
conglua risposta a tutte le istanze di aiuto,
Tale condizione impone di mettere in atto, con urgenza, misure adeguate con
inserimento soc iò':'Iil.Vòratlv6.

interventi di

In tale contesto di bisogno e gra"'e allarme sociale, il presente progetto ; "Emergenza sociale -
Misure di Sostegno al reddito ", costituisce una idonea forma dì contrasto alla povertà, di sviluppo
e potenziamento di percorsi di autonomia economica, come previsto dalla legge 328/00.·
Certo, il progetto non è risolutivo del problema "povertà", ma si appalesa mgente e imprescindibile
mettere in atto azioni positive e di contrasto alla marginalità che permetta ai cittadini che vivono
qUeSta condìzìone di essere impegnati in attività di pubblica utilità e potere superare situazioni di
estremo e urgente bisogno e scongiurare i rischi cOIUlessiall' esclusione sociale,

L _

-1---~----
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----_._-----------------------'



Il riproporsi di mIe progetto nasce dall'esitopositivo dell'esperienza degli anni precedenti di aiuto
economico attraverso inserimento in progetti di attività lavorativa e dalla ...consìderaziorie che
l'attivazione di interventi di inserimento socio-lavorativo insetite nel PIANO di Zona 21'·
triennalità, in tàse di avvio, non sono sufticienti a soddisfare neanche minimamente, il crescente
disagio economico di molte tàmiglie, vissuto a causa della mancanza e/o perdita di lavoro.

Il Progetto si rivolge ad adulti inoccupati/disoccupati, con reddito insufficiente elo prive di reddito
a rischio di esclusione sociale, ex detenuti, detenuti in esecuzione penale esterna e misure di
sicurezza, famiglie di. detenuti, ex tossicodipendenti, .donne vittime ..di violenza, .çl.is§Qiiip,s.ichicie
non, ragazze madri, ecc.

OBIETTlf/7:
• Sostenere ecopo111icall1entei soggetti considerati a rischio di esclusione sociale, attraverso

percorsi di inclusione socio-lavorati va,. finalizzati .a disincentivare ogni forma di mero
assistenziali smo..

• Favorire il reinserimento sociale delle persone emarginate e lo a rischio.
11.progetto intendeaeltr~s"ì·fa'vorirel :integrazione~traservizi""socio~sanitari;"€Offit:lflÌ" ASP"
nella ·pianificazione operativa dell 'intero progetto, nella valutazione iniziale delle istanze,
nell' av\do Ml.s~ITi;?;i§,nelm(}nitoraggio ihtèfulèdiochèlla ',ialùtazio11efiriale.

Il progetto si rivolge agli utenti dell'area omogenea AOD2 e si prevede l'inserimento socio
lavorativo per lavori di pubb1ica utilità di D. 247 utenti, disoccupati, inoccupati etc erogando n 81
assegni civici per.l'anno 2014, n 81 assegni civici per l'anno 2015, n 81 assegni civici per l'anno
2016, per un compenso mensile di €. 400,00 e per una durata di 4 mesi.

L'orario sarà di 20 ore settimanali.
Le suddette ore dovraml0essere utilizzate, secondo progetti iridividualizzati.
Per ogni utente è prevista. la cop~rtura assicurativa (fNAIL-;-RCT) per tutta la durata servizio civico.
Una quota di assegnltivici, previsti per l'AOD 2, pari al 35~/o verrà riservato a:

• soggetti S(}t1opostia rJ'1i~ur~di pr~venzione e di sicure~a elo a tàmìliaridi soggetti con
provvedimento dell'autorità di giustizia minorile, segnalati da1l'USSM di Palermo;
soggetti··indì,iidOàtidai.Servizi Sociali Comunali, mo;uproprìo ..eio·a seguito segnalazione
dell' ASP ( SERT, DSSM); ùe\l"UEPE, elo da altri Enti s060 assistéhzìali operanti nel
Territoiìo, purchèveIig3. rilevata, in apposita relazione riservata, la particolare situazioned.i
disagio sociale e/Oes?nOlnico, che giustifica l'inserimento in deroga alle condizioni stabiliti
dal regolamento diàttt-ibuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria

•

La riserva di cui sopra è' subordinata alle richieste pervenute. Pertanto, la percentuale non utilizzate
per mancanza di situazioni particolare rilevati dagli enti di cui sopra, verranno destinate agli utenti
inclusi in graduatoria deli' AOD2 ..

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

Individuare la rete di collab9razionei:rasE!rvizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e
dì f'artecipazione; in pariicojarel'eventualeli\lellodiintegrazione socio,sanitaria. lndicare, inoltre, le risorse necessarie in
termini,di strutture ed at1:rezzat.ur~-· ..~ ... -.. . ..-- -----------.-~~.- ...

Pei le modalità. di i.lldi\iid.uEiziOiiedegli· utenti, ai crìteri .dì a:s$t:g11cg;ÌgIle:de}punteggio, di
realizzazione delle attività lavorative, liquidazione dell'importo dovuto, ecc., si farà. ritèrimento alle
lince-guida, allo schema di bando pubblico per la selezione degli utenti, allo schema di
convenzione, alla scheda di· valutazione e ass~gnazione del punteggio, nonché al piano
personalizzato approvato dal GrtlPpo Piano e dal Comitato dei SindacidelDistretto DI, al fine di
ottenere una ottimizzazione dei tempi di realizzazione degli intenlenti. -
Le istanze saranno accolte dai referenti dei servizi sociali dei Comuni che effettueranno la
valutazione, la verifica dei requisiti e trasmesse ali " equipe dell' AOD2 per la tòrmazione della
graduatoria, suWfbase di parametri pretìssati per tutti gli utenti dei comuni facenti parte dell' AOD2



borsisti saranno impegnati nelle seguenti attività
pubblico e decoro urbano

elo anziani non molto gravi, presso

verranno realizzati attraverso la valutazione delle istanze
sede dei servizi sociali dei ComLlnidell'arribito. Ogni utente sarà. impegnato per n. 20 ore

n. 4 ore al giorno per cinque. L'oralio di 20 ore settimanali, a seconda dell'esigenza di
Cl,lscunComune, potrà essere distribuito su sei giorni settimanali.

attività dovranno essere svolte nell'runbito del territorio dei Comune dell'AOD n. 2 e dovranno
strutturate in modo da garantire organicità.

stretto contatto con le stmtture sanitarie, socio-sanitarie, terapeutiche e riabi.litative del
Associazioni di volootariato, che a vario titolo operano sul territorio interessato, creando

idonee a garantire la collaborazione ed il supporto necessari per affrontare, nel modo più
qualsiasi problematica dovesse presentarsi nell'erogazione del progetto.

• Avvio del servizio di inserimento nei percorsi individualizzati ritenuti più idonei;
• Monitoraggio. 'mlutazione e verifica nelle diverse fasi della realizzazione del percorso (ex

ante, in itinere, ex post).

FIGURE PROFESSIONALI

Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo quelle a carico delle

I
!.~···'mmi,i"m~ni,"bb''':~::'d, '",'" i, 'o~,,,io,, ,.;7i,";i"';. 'n <O••• ..,.,...

[Enti L09l11;.;6.SI'(EX ." .,I AUSJ..},l\M.;Scuole.~l <"

-. :..
Totalé.'

1

AOO N 2
ASP ( SERT -DMS) 1
DAP 1

,Compilare il piano di spesadettaglìato per ogni azione che si vuole realizzare.

7; .SPECIFICA RAGIONA TA SUHE MODALITÀ Df GESTiONE

Indicare le modalità di gestione ches, intendono utilizzare per l'azione di riferimento

c: Diretta

,Mista (specificare.1a procedura di affìdamento chesUntende adottare) ' ; ,.;..:: ;.: : ; .

(specificare. Japracedura di affidamento che si intende adotta(el.qAIiA·

J
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.."'~"""-'------- __i.......••~----------------•..-•...-.,..,..
Allegato 4

...

N. Azione_1__
PIANO FINANZIARIO AZIONE - _l_ANNUALITA'

Titolo Azione E."'fERGENZA SOCTALE - M/SURE D/SOSTEGNO AL REDDITO

.'

RISORSE UMANE

157.920,03

Tempo
ore/mesi

Costo
unitario

Costo
Totale

Voci di spesa Quantità

Dettogl,cre ogni singolo voce di spesa (es.: responsabile a2ione, responsabile
tecnico òel servizio. assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoragg,o e
valutnione,'ecc: ,..... . . .

......DisoccupatL..n.82 x 4 mesi x 20 ore settimanali 81 4 C 400,00 € 129.600,00

Su b totale B1 € 400,00 € 129.600,004

Dettagliare ogni singolo va;;e di spesa (es.: affitto focali, strutture, noleggio auto,
ecc)

Subtotale

RISORSE STRUMENTAU

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fal<,pc, stampante.
fotocopiatrice, ecc.)

Subtotale

SPESE 01 GESTIONE

Dettagliare. ogni singola voce,di spesa-C(f?s.:--~~~c.elle-ria, s.peseutenze, mJteriali
per le puJizle. acquisto materiale infor~ativo,abbor.larnenti, costi connessi alla
comunlcaz;one/ ecc.)

81 € 313,59 € 25.400,79

Subtotale 81 € 313.59 € 25.400,79

ALTRE VOCI

Dettagliore ogni singola voce di speso (es.: IVA.ecc.)
A5sicuraziohe R.C.T. . '.. 81 36,04 2.919,24

Subtotale 81 2.919,24

TOTALE 81 4
..

Ripartizione del costatatale dell'azione per fonte di finanziamento

lt\Anrh.làlità'N.Aziòne·l
Compartecipazione

utenti
Cofinanziamento1
.~

3 ( per abitanteFNPS Totale

€ 157.920,03
€ 157.920,03

I

I I Tale voce si riferisce- sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,
e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ... 1.



,',
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,

;- '!._.;, ..~ •."'t-~,_"", ", ~_ .. :-.- .... -' ...,'._,. .•."."--------- .....•
AUegato4

81 36,04 2:,919;24

PJANO~FTIVANZIARIO AZIONE- 21\":'A-NNUJftlTA-':'
- TifoloA;ione EMERGE,:VZAsoct4i.;; '..:."'~/SJkEJ)J SOST~GNO AL REDDITO/

yt"

0;t~--------------------------------~----~~-----,----~~-----,
le--'"

€ 129,600,00
€ 129,600,00

Costo
unitario

Costo
TotaleVoddi spesa Quantità

Tempo
ore/mesi

1- -, -

;}?ectagiiare ogni singola voce di spesCi (es.' responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatari socio-culturali, consulenti,
segretari, dusiHari, operatori. amministrati\{i~ esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)
~';,i s;t) x 4 mesi x 20 or!? s.ettimanali

€ 400,00
€ 4QO,OO

81
81

4
4

" '.~.,

,
: -
-'

'RìsOR5E STRUTTURALI

.D "~~""uooogni singola vOCe di spesa (es,: affitto Iaea;;, strutture, noleggio auto,

Subtotale

157.920,03

: ~ecc)

Su bto tale

./': '>s' '.':Jgnisingolo voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
;~~••,,~,~~~~~~e~c~cl·) ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~ __~ ~-----------+~~----__i

Subtotale

Oèttagfiare ogni SÙ'901avoce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, rrrateriali
~_p~~ acquistomateriale informativo, abbonamenti,costi connessiaJla
rnno, ecco)

~,Subtotale

81 € 313,59: € 25.400.79
INAIL 81 € 313,59 € 25,400,79

- -

, - - .•. :ALTRE VOCI

,

(

lf~.Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

.N.-~1i:me 1

,

'-_o l-"

,.,,- ',,,,

,
,

,

•

-- ,

"Diiffàgliorl! o'ini singoia vOCedispésa (<!s.: IVA, ecc.)
36,04 2.919,2481

Subtatale

81

TOTALE

FNPS

157.920,03

i57.920,03

c.ompartecipazione
utenti

Cofinanziamento2 Totale3 € per abitante

~Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,
e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, -,,}.---~----------------------------------------~



{ 313,.59 € 27.282,33

€ 313,59 € 27.282,33 ,.

...

36,04 €3.135,48

36,04 € 3.135,48

4 € 169.617,81

,- , --...'.."._--------_ _•........-~.- ,,'0 .__ '""'" ..•••••..•.." .•~

Allegato 4

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 3/1_ANNUALITA I

Titolo Azione Efl.fERGENZ4 SOCIALE - fl.fISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

€ 139.2.00.00

INAIL 87

RISORSE UMANE

Costo
unitario'

Tempo
ore/mesi

Costo
Totale

Voc:idi spesa Quantità

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnica d~1s~rvizio, assistente sociale. mediatori socio·culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori~ arnmìnistrativi~ esperti di monitoraggio e
valutazior>e,ecc.} - . ....•.• ..
......Disoccupatì...n .82 x 4 mesi x 20 ore s.ettimanali 87 € 400,00 € 139.200,004

€ 400,00Subtotale 87 4

IRISORSE STRUTTURALI

Dettagliare ogni ~ingola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)

Subtotale

RISORSE STRUMENTALI
Dettagliare ogni singolo voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatric.e, ecc.)

Subtotale

SPESE DI GESTIONE

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, sp~e utenze, materiali
per le pu.Htie1acqLJistomateria-le informat'ivo; abbonam_~nti, costi connessi alla
cOmun,cazione, ecc.)

5ubtotale 87

ALTREVOCI

Dettagliare ogn; singoio VQce dj spesa (es.: IVA, ecc.)
Assicurazione R.C.T. 87

Subtotale 87

TOTALE 87

Ripartizione delc:ostotot.aledell'aziQne per fonte di finanziamento

N. Azione 1 3" Annualità
Campa rtecipazione

utenti
. Cofinanziamento3FNPS .3.€ per abitante Totale

€ 169 ..617,81

3 Tale voce si riferisce- sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,
e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ .•.).

'.

,
':
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Allegato 5

PIJfNOFIN:4NZIJfflTo AZIONE ~ Riepilogoif-eUci"Tiiennalità
- Titolo Azione E,'l-fERGENZ4 SOCIALE - M1SfJRE DI SOSTEGIVOAL REDDITO

Voci di spesa .

ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,

voc~ di spesa (es.' telefono, fax, pc, stampante,

TOTALE 249 ( 485.457,28

Ripartizione del costo triennafe totale deWazione per fonte di finanziamento

(485.457,28

Compartecipazione
utenti

Cofinanziamento 4 Totale3 € per abitante

•Tale voce si riferisce sia alle eventu'lli risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi,

e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APo, ...).



L' s Ifssore Anziano

'JLÀ.V'-~ (

!
Servizio Finanziario'

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4, dell'art. 551 del Testo coordinato delle

leggi regionali relative all'ordinamento degli e ti Iaea":Supplemento ordinar/~G.UR.S. n. 20 del 9/05/2008.

Il Responsabile del Servizio -+ _

Registrato I~inpegnodi spesa al n.--:F----

Il Responsabile del Servizio / _

CERTIFICATO DI PUBBUCAZIONE

Affissa a/l'AlboPretorio il 015 . 0>-4 . ~ oiS'
Il Responsabile dell'Albo Pretorio--:- _

Defissa a/l'AlboPretorio ~k· O ~ . 2. of5

Il Responsabile dell'Albo Pretorio _

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,che lapresente deliberazione è rimasta

affissa all'albopretorio dal al per giorni 15consecutivi e che contro di

essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Porto Empedocle, lì _ Il Segretario Generale _

Lapresente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'ar; 712 comma !
__ del TeSto coordinato delle leggi regionali relative a/l'ordinamento deg71eh"ii' locaJ{Supp7emento

ordinario GU.R.S. n. 20 del 9/05/2008.

Porto Empedocle, lì Il Segretario Generale
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