
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell' 
Istruzione n° 166 del 17/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: Oggetto : Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Fondo sociale europeo- 
Fondo di aiuti europei agli indigenti. Presa d’ atto del finanziamento della proposta di 
intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla condizione di senza 
dimora presentata dalla Regione Sicilia in qualità di beneficiario e di cui è partner anche il 
Distretto socio-sanitario 44 ( capofila il Comune di Ragusa)  CUP per il Distretto 
sociosanitario 44: F61E17000340007

Il Redattore: Digrandi Guglielmo 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

DUP  ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di  Giunta Municipale  n.  344 del  21.05.2019 è stato approvato il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale n.  256 del  3.10.2016,  con il  quale è stato adottato l’  Avviso pubblico 
n.4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta  ed  alla  condizione  dei  senza  dimora da  finanziare  a  valere  sul  Fondo sociale  Europeo, 
programmazione  2014/2020,  PON  Inclusione  e  sul  Fondo  di  Aiuti  Europei  agli  Indigenti, 
programmazione  2014/2020,  Programma  operativo  per  la  fornitura  di  prodotti  alimentari  ed 
assistenza materiale di base (PO I FEAD);
Preso atto del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale n. 51 del 6.2.2018, con il quale è stata approvata la proposta di 
intervento per il  contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla condizione di  senza dimora 
presentato dalla Regione Sicilia ;
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Preso atto della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-SIC tra la Direzione 
Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali  e la Regione Sicilia (Beneficiario); 

Visto l’  art. 3 della predetta Convenzione “Obblighi in capo al Beneficiario” che prevede che il 
Beneficiario (Regione Sicilia) è il solo soggetto che riceve i finanziamenti da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, anche a nome di tutti gli eventuali Partners di progetto ed assicura 
che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati per la loro parte ai suddetti Partners; 

preso atto che la Regione Sicilia ha indicato nella proposta progettuale presentata coma partners 
di  progetto:  il  Comune  di  Catania,  il  Distretto  sociosanitario  di  Caltanissetta,  il  Distretto 
sociosanitario  di  Messina,  il  Distretto  sociosanitario  di  Ragusa,  il  Distretto  sociosanitario  di  
Siracusa, il Distretto sociosanitario di Siracusa, il Distretto sociosanitario di Trapani;

che  per  quanto  riguardo  il  Distretto  sociosanitario  44  (Comune Capofila  Ragusa)  la  proposta 
progettuale presentata dalla Regione Sicilia ed approvata con decreto del Direttore Generale della 
Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 51 del 6.2.2018 
prevede un finanziamento di  €  155.000 di  cui  €  75.000 a valere sul  PON INCLUSIONE /Fondo 
sociale Europeo e € 80.000 a valere sul PO I FEAD/Fondo di aiuti europei agli Indigenti;

che  il  Sindaco di  Ragusa  nella  qualità  di  legale  rappresentante  dell’  Ente  Capofila  in  data  29 
novembre 2018 ha sottoscritto digitalmente quale Ente partner del progetto, la lettera di adesione 
alla Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-SIC sottoscritta tra la Direzione Generale per la Lotta 
alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali   e la 
Regione Sicilia (Beneficiario); 

che in data 22 maggio 2019 il Distretto sociosanitario 44 di cui è capofila il Comune di Ragusa , 
facendo  seguito  all’incontro  avuto  con  i  responsabili  dell’  Assessorato  regionale  competente, 
presentava la rimodulazione della quota-parte di  proposta progettuale regionale riguardante il 
Distretto sociosanitario 44;

che con nota n. 3758 del 7 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunicava 
alla  Regione Sicilia  (Ente  beneficiario)  la proroga della  scadenza della  proposta progettuale al  
31.12.2020;

che con D.D.S. n. 1131 del 24 giugno 2019 l’ Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro  –  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  sociali-  impegnava,  per  l’  esercizio 
finanziario 2019,  le somme della proposta di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta ed alla condizione di senza dimora presentato dalla Regione Sicilia e approvata con decreto 
del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale n. 51 del 6 febbraio 2018 riguardanti il PON INCLUSIONE/FONDO SOCIALE EUROPEO;

che  relativamente  al  Distretto  44  veniva  ad  essere  impegnata  per  tale  voce  di  spesa  (PON 
INCLUSIONE/FONDO SOCIALE EUROPEO)  la somma di € 75.000,00;
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che  con D.D.S. n. 1132 del 24 giugno 2019 l’ Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro  –  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  sociali  -  impegnava,   per  l’  esercizio 
finanziario 2019,  le somme della proposta di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta ed alla condizione di senza dimora presentato dalla Regione Sicilia e approvata con decreto 
del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale n. 51 del 6.2.2018 riguardanti il PO I FEAD /Fondo di aiuti europei agli Indigenti;

che relativamente al Distretto 44 di cui è capofila il Comune di Ragusa veniva ad essere impegnata 
per tale voce di spesa (PO I FEAD /Fondo di aiuti europei agli Indigenti) la somma di € 80.000,00;

che   con D.D.S.  n.  1370 del  31/7/2019/Servizio V,  l’  Assessorato della famiglia,  delle  politiche 
sociali  e  del  lavoro  –  Dipartimento della  Famiglia  e  delle  Politiche  sociali-  erogava,  agli  Enti 
partners, l’ acconto del 15% a titolo di anticipazione delle somme assegnate  riguardanti il PON 
INCLUSIONE/FONDO SOCIALE EUROPEO;

che relativamente al Distretto 44 di cui è capofila il Comune di Ragusa  veniva ad essere erogata 
per tale voce di spesa (PON INCLUSIONE/FONDO SOCIALE EUROPEO)  la somma di € 11.250,00;

che   con D.D.S.  n.  1371 del  31/7/2019/Servizio V,  l’  Assessorato della famiglia,  delle  politiche 
sociali  e  del  lavoro  –  Dipartimento della  Famiglia  e  delle  Politiche  sociali-  erogava,  agli  Enti 
partners, l’acconto del 15% a titolo di anticipazione delle somme assegnate  riguardanti il  PO I 
FEAD /Fondo di aiuti europei agli Indigenti ;

che  relativamente al  Distretto 44 veniva ad essere erogata per tale voce di  spesa (PO I  FEAD 
/Fondo di aiuti europei agli Indigenti)  la somma di € 12.000,00;

ritenuto  conseguentemente  di  accertare  in  entrata,  attesa  l’  esistenza  di  obbligazioni 
giuridicamente  vincolanti  tra  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali  e  Regione  Sicilia 
(Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-SIC tra la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e 
per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  e la Regione Sicilia 
-  Beneficiario)   e tra la Regione Sicilia (D.D.S. n. 1131 e D.D.S. n. 1132 del 24 giugno 2019)  e 
Distretto sociosanitario 44 di cui è capofila il Comune di Ragusa  (il Sindaco di Ragusa nella qualità 
di legale rappresentante dell’ Ente Capofila in data 29 novembre 2018 ha sottoscritto digitalmente 
quale Ente partner del progetto, la lettera di adesione alla Convenzione di sovvenzione n. AV4-
2016-SIC sottoscritta tra la Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale  del  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche sociali  e  la Regione Sicilia  -  Beneficiario)  la 
somma di  € 155.000 di cui € 75.000 (PON INCLUSIONE/FONDO SOCIALE EUROPEO)  al capitolo in 
entrata 136/4 acc. _____  scadenza 31 dicembre 2019 codice bilancio 2.01.01.02.001 e € 80.000 
(PO I  FEAD /Fondo di  aiuti  europei  agli  Indigenti)  al  capitolo 136/5,  acc.  _____ scadenza 31 
dicembre 2019, codice bilancio 2.01.01.02.001;

preso atto che con D.D.S. n. 1370 del 31/7/2019/Servizio V, l’ Assessorato della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali-   ha già erogato 
al  Distretto  44  la  somma di  €  11.250,00  relativamente  al  PON  INCLUSIONE/FONDO  SOCIALE 
EUROPEO a titolo di acconto del 15% (capitolo in entrata 136/4);
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che   con D.D.S.  n.  1371 del  31/7/2019/Servizio V,  l’  Assessorato della famiglia,  delle  politiche 
sociali  e  del  lavoro  –  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  sociali-   ha  già  erogato  al 
Distretto 44 la somma di € 12.000,00 come acconto del 15% a titolo di anticipazione delle somme 
assegnate  riguardanti  il  PO  I  FEAD /Fondo  di  aiuti  europei  agli  Indigenti  (capitolo  in  entrata 
136/5);

ritenuto di impegnare la somma di €  155.000 di cui € 75.000 PON INCLUSIONE/FONDO SOCIALE 
EUROPEO)  al capitolo in uscita 1916/30 imp. _____  scadenza 31 dicembre 2019 codice bilancio 
 12.04-1.03.02.99.999 e € 80.000 (PO I FEAD /Fondo di aiuti europei agli Indigenti)  al capitolo 
1916/31, imp. _____ scadenza 31 dicembre 2019, codice bilancio  12.04-1.03.02.99.999;

preso inoltre atto che con nota n. 3758 del 7 maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali comunicava alla Regione Sicilia (Ente beneficiario) la proroga della scadenza della proposta 
progettuale al 31.12.2020;

che   l’  Assessorato  regionale  competente  con  nota  assunta  al  n.  104.446  del  13.9.2019  ha 
richiesto ai vari Distretti partners, la rimodulazione dei piani finanziari presentati sia per la parte di 
progetto  relativa  al  PON  INCLUSIONE,  sia  per  la  parte  di  progetto  relativa  al  PO  I  FEAD  
differenziando le somme che si  prevede di  spendere per l’  annualità 2019 e le somme che si  
prevede di spendere per l’ annualità 2020;

che conseguentemente, una volta rimodulati ed approvati i piani finanziari presentati dal Distretto 
44 di  cui  è  capofila  il  Comune di  Ragusa,  si  dovrà procedere all’  aumento della  capienza del 
capitolo in  entrata  136/4  (PON INCLUSIONE) anno 2020 e  alla  conseguente diminuzione dell’  
accertamento  in  entrata effettuato nel  capitolo  136/4 anno 2019  nonché all’  aumento della 
capienza del capitolo in entrata 136/5 (PO i FEAD) anno 2020 e alla conseguente diminuzione dell’  
accertamento  in entrata effettuato nel capitolo 136/5 anno 2019;

che conseguentemente, una volta rimodulati ed approvati i piani finanziari presentati dal Distretto 
44 di  cui  è  capofila  il  Comune di  Ragusa,  si  dovrà procedere all’  aumento della  capienza del 
capitolo in  uscita  1916/30 (PON INCLUSIONE) anno 2020 e  alla  conseguente diminuzione del 
capitolo in uscita 1916/30 anno 2019 nonché all’ aumento della capienza del capitolo in uscita 
1916/31 (PO i FEAD) anno 2020 e alla conseguente diminuzione dell’ impegno spesa effettuato nel 
capitolo in uscita 1916/31 anno 2019;

Dato atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i   relativi stanziamenti di 
cassa ai sensi dell’ art. 183 , comma 8, D. Lgs 267/00; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell’art.  
53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA
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1)  Prendere atto che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla 
povertà e per  la programmazione sociale n.  51 del  6.2.2018,  è  stata approvata la proposta di 
intervento per il  contrasto alla grave emarginazione adulta ed alla  condizione di  senza dimora 
presentato dalla Regione Sicilia ;
2) Prendere atto  della  sottoscrizione della  Convenzione di  Sovvenzione n.  AV4-2016-SIC tra la 
Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del  
Lavoro e delle Politiche sociali  e la Regione Sicilia (Beneficiario);

3) Prendere atto  che la Regione Sicilia ha indicato nella proposta progettuale presentata coma 
partners di progetto: il Comune di Catania, il Distretto sociosanitario di Caltanissetta, il Distretto 
sociosanitario  di  Messina,  il  Distretto  sociosanitario  di  Ragusa,  il  Distretto  sociosanitario  di 
Siracusa, il Distretto sociosanitario di Siracusa, il Distretto sociosanitario di Trapani;

4) Rilevare che  per quanto riguardo il  Distretto sociosanitario 44 (Comune Capofila Ragusa) la 
proposta  progettuale  presentata  dalla  Regione  Sicilia  ed  approvata  con  decreto  del  Direttore 
Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 51 
del 6.2.2018 ed approvata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta 
alla povertà e per la programmazione sociale n. 51 del 6.2.2018 prevede un finanziamento di € 
155.000 di cui € 75.000 a valere sul PON INCLUSIONE /Fondo sociale Europeo e € 80.000 a valere 
sul PO I FEAD/Fondo di aiuti europei agli Indigenti;

5) Ritenere  conseguentemente  di  accertare  in  entrata,  attesa  l’  esistenza  di  obbligazioni 
giuridicamente  vincolanti  di  cui  in  premessa,  la  somma  di  €  155.000  di  cui  €  75.000  (PON 
INCLUSIONE/FONDO SOCIALE EUROPEO) al capitolo in entrata 136/4 acc. __ scadenza 31 dicembre 
2019 codice bilancio 2.01.01.02.001 e € 80.000 (PO I FEAD /Fondo di aiuti europei agli Indigenti)  al 
capitolo 136/5, acc. _____ scadenza 31 dicembre 2019, codice bilancio 2.01.01.02.001;

6) Prendere   atto che con D.D.S. n. 1370 del 31/7/2019/Servizio V, l’ Assessorato della famiglia,  
delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali-  ha già 
erogato  al  Distretto  44  la  somma  di  €  11.250,00  relativamente  al  PON  INCLUSIONE/FONDO 
SOCIALE EUROPEO a titolo di acconto del 15% (capitolo in entrata 136/4) e che  con D.D.S. n. 1371 
del  31/7/2019/Servizio  V,  l’  Assessorato  della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro  – 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali-  ha già erogato al Distretto 44 la somma di € 
12.000,00 come acconto del 15% a titolo di anticipazione delle somme assegnate  riguardanti il PO 
I FEAD /Fondo di aiuti europei agli Indigenti (capitolo in entrata 136/5);

7)   Ritenere   di  impegnare  la  somma di  €   155.000 di  cui  €  75.000 PON INCLUSIONE/FONDO 
SOCIALE EUROPEO)  al capitolo in uscita 1916/30 imp. _____  scadenza 31 dicembre 2019 codice 
bilancio   12.04-1.03.02.99.999 e € 80.000 (PO I FEAD /Fondo di  aiuti  europei agli  Indigenti)   al 
capitolo 1916/31, imp. _____ scadenza 31 dicembre 2019, codice bilancio  12.04-1.03.02.99.999;

8) Prendere inoltre atto che ’ Assessorato regionale competente con nota assunta al n. 104.446 del 
protocollo dell’ ENTE del 13.9.2019 ha richiesto ai vari Distretti partners, atteso che la proroga della 
scadenza della proposta progettuale al 31.12.2020 di cui in premessa,  la rimodulazione dei piani 
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finanziari presentati sia per la parte di progetto relativa al PON INCLUSIONE, sia per la parte di  
progetto relativa al PO I FEAD, chiedendo di  differenziare le somme che si prevede di spendere per 
l’ annualità 2019 e le somme che si prevede di spendere per l’ annualità 2020;

9) che conseguentemente,  una  volta  rimodulati  ed  approvati  i  piani  finanziari  presentati  dal 
Distretto  44  di  cui  è  capofila  il  Comune  di  Ragusa,  l’  Ufficio  Ragioneria  dovrà  procedere  all’ 
aumento  della  capienza  del  capitolo  in  entrata  136/4  (PON  INCLUSIONE)  anno  2020  e  alla 
conseguente diminuzione dell’ accertamento  in entrata effettuato nel capitolo 136/4 anno 2019 
nonché all’  aumento della capienza del capitolo in entrata 136/5 (PO i FEAD) anno 2020 e alla 
conseguente diminuzione dell’ accertamento  in entrata effettuato nel capitolo 136/5 anno 2019;

10) che conseguentemente,  una volta  rimodulati  ed  approvati  i  piani  finanziari  presentati  dal 
Distretto  44  di  cui  è  capofila  il  Comune  di  Ragusa,  l’  Ufficio  Ragioneria  dovrà  procedere  all’ 
aumento  della  capienza  del  capitolo  in  uscita  1916/30  (PON  INCLUSIONE)  anno  2020  e  alla 
conseguente diminuzione del  capitolo in uscita  1916/30 anno 2019 nonché all’  aumento della 
capienza del capitolo in uscita 1916/31 (PO i FEAD) anno 2020 e alla conseguente diminuzione dell’  
impegno spesa effettuato nel capitolo in uscita 1916/31 anno 2019;

11) Rilevare che l’ intero importo economico della proposta progettuale grava sul Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali Fondo sociale europeo- Fondo di aiuti europei agli indigenti;

12) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i   relativi stanziamenti 
di cassa ai sensi dell’ art. 183 , comma 8, D. Lgs 267/00;

13)  Da trasmettersi d’ ufficio a al Settore Ragioneria  per gli adempimenti conseguenti;

14) Da trasmettersi dl’ Ufficio CED per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
Gare ed Appalti.

15)  dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

 

Ragusa,  17/09/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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