
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 58  del  23/06/2020  

      

 OGGETTO:   Presa d’atto della deliberazione n. 2 del 03/06/2020 a firma del 

Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 avente come oggetto: “Approvazione Piano 

Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del 

Fondo Povertà annualità 2018”. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventitre,  del mese di  giugno,  alle ore 11,30 nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 



 

 

 

 

 

                       

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 11 DEL 18/06/2020 

 

 

OGGETTO:                                       

 

Presa d’atto della deliberazione n.2 del 03/06/2020 a firma del Comitato dei Sindaci 

del Distretto SS/7 avente come oggetto “Approvazione Piano Attuazione Locale 

(PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà 

annualità 2018”. 

 

 

 

Iniziativa della proposta: Assessore ai Servizi Sociali  f.to Rag. Rosanna Scarpinata  

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti 

pareri:  

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

  Lì, 18.06.2020 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Settore  

Amministrativo e Servizi Sociali                                                                                                                                                                                                                    

f.to    dott. Margherita Giambalvo   

                                                  

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

     [ ] parere: favorevole 

     [x] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

   Lì, 23.06.2020 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                     f.to   dott. Francesca Valentina Russo       

 

                 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” statuisce che i Comuni, aggregati in ambiti, sono gli organi 

amministrativi deputati a programmare, gestire e coordinare il "sistema locale della rete di servizi 

sociali" con il coinvolgimento e la cooperazione delle Aziende Sanitarie, delle Istituzioni locali, 

degli Enti No Profit e delle associazioni dei cittadini ed in particolare e l’art. 18  prevede l’adozione 

del Piano Nazionale e dei Piani Regionali degli interventi e dei Servizi Sociali;  

CHE l’art. 19 della richiamata L. 328/00 recita: “i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui 

all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende 

unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per 

gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 

18, comma 6, a definire il piano di zona ……… ”  e prevede, altresì,  che il piano di zona sia 

adottato mediante accordo di programma, secondo quanto sancito, in merito,  dall’art. 27 della legge 

142/1990, ora art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000); 

RICHIAMATO il DPRS 04/11/2002, con il quale secondo quanto sancito dalla L. 328/00, in 

Sicilia, con sono stati istituiti n.55 Distretti socio-sanitari, riconoscendoli ambiti ottimali per 

l’esercizio associato della funzione di governo, di committenza e per l’organizzazione associata 

delle funzioni amministrative riguardanti programmi e avvisi nazionali (PAC-PON Inclusione – 

REI, RdC ecc.) e regionali (FNA ecc.). 

ATTESO  che il Distretto SS/7 comprende i Comuni di Sciacca, con funzione di capofila, Menfi, 

Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago e Caltabellotta; 

PRESO ATTO che il Piano di Zona ha rappresentato lo strumento attraverso il quale i Comuni del 

distretto, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, hanno programmato e realizzato servizi 

ed interventi socio-sanitari al fine di garantire alla popolazione del territorio una migliore qualità 

della vita e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia; 

 

VISTO che il Decreto Direttoriale n. 581 del 21/11/2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali definisce il riparto e il trasferimento delle somme ai Distretti Socio-Sanitari relativi alla 

“quota servizi del Fondo Povertà- Annualità 2018; 

 

VISTO, altresì, il D.A. n. 437/GAB del 30 maggio 2019 con il quale l’Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato le “Linee guida per la compilazione del Piano di 

Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo 

Povertà per l’attuazione delle misure di contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione e reddito di 

Cittadinanza); 

 

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016 all’art.1 comma 

386 istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; 

 

CHE il Decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 e s.m.i., inerente le "Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, è considerata la prima legge 

nazionale dedicata alla povertà e alla costruzione di un sistema omogeneo di inclusione sociale; 

RILEVATO che la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, c.255 e c.478, L. 145/2018) oltre ad aver 

istituito il Fondo per il Reddito di Cittadinanza per l’attuazione della nuova misura di contrasto alla 

povertà, oggi disciplinata dal DL n.4/2019, ha mantenuto la Quota Servizi del Fondo Povertà; 



CHE le risorse inerenti la componente relativa alla riorganizzazione dei servizi per l’attuazione 

delle misure di contrasto alla povertà sono destinate alle finalità e alle priorità individuate dal Piano 

per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, adottato con Decreto 

Interministeriale del 18 maggio 2018 e confermato dal DL 4/2019; 

DATO ATTO che le modalità d’impiego delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà sono 

state definite dalle “Linee guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà – annualità 

2018” del 22 novembre 2018 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale e dalle “Linee Guida per l’impiego della Quota servizi del Fondo Povertà” 

del 27 maggio 2019; 

CHE la Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018) assegnata al Distretto SS/7 ammonta ad 

€ 592.853,99; 

VALUTATO che in data 15/10/2019 il Comitato dei Sindaci del Distretto Ss/7 ha indetto la             

I Conferenza dei Servizi, svoltasi il 21/10/2019; per la presentazione del Piano di Attuazione Locale 

(PAL) annualità 2018 e del percorso della suddetta programmazione; 

  

CHE con verbale, redatto in data 03/06/2020, il Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 ha 

approvato il Piano Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota 

servizi del Fondo Povertà annualità 2018; 

 

RITENUTO necessario prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n.2 del 3 giugno 

2020 avente ad oggetto: “Piano Attuazione Locale PAL per la programmazione delle risorse della 

quota servizi del Fondo Povertà annualità 2018 approvazione atto di programmazione del Distretto 

socio sanitario D7”;  

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

PRENDERE atto della delibera n.2 del 03 giugno 2020 del Comitato dei Sindaci del Distretto SS/7 

avente ad oggetto “Piano Attuazione Locale PAL per la programmazione delle risorse della quota 

servizi del Fondo Povertà annualità 2018- approvazione atto di programmazione del Distretto socio 

sanitario D7” e della relativa documentazione necessaria per l’attuazione degli interventi, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

CHE nessun onere economico graverà sul bilancio di questo Comune; 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 - comma 2° della 

legge regionale n. 44/91, al fine di presentare in tempi celeri il suddetto documento all’Assessorato 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Giacomo Abruzzo    f.to:Dott. Francesco  Valenti         f.to:  Dott. Livio Elia Maggio 

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

   

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno 24/06/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/06/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 


