DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE N. 4…DEL 01/03/2022
Oggetto: Parziale modifica ed integrazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19
del 16/09/2021. Rimodulazione della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019. CUP.
C61H19000060003;
Punti all'ordine del giorno:

1. parziale modifica ed integrazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del
16/09/2021. Rimodulazione della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019. CUP
C61H19000060003;
L'anno 2022 il giorno …01……del mese di marzo con inizio alle ore 12,00.... circa in modalità
telematica
:Il COMITATO ISTITUZIONALE
Componenti

P

Alessio Pascucci – Sindaco del Comune di Cerveteri

x

Fiovo Bitti - delegato del Sindaco del Comune di Ladispoli

x

A

Partecipano alla seduta effettuata in modalità telematica: Il Responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di Ladispoli Dott.ssa Simonetta Conti, il Responsabile del Servizio di pianificazione e
programmazione del Piano di zona Sociale Dott.ssa Manuela Colacchi ed il Dottor Antonio Lavorato
in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Cerveteri
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, apre la
seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno;
Vista la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, la quale ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio
nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento
nell’ambito dei servizi sociali;
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Vista la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”.
Vista la convenzione firmata dai Sindaci dei Comuni del Distretto relativa alla gestione associata dei
servizi sociali nell’ambito territoriale del distretto 4. 2 con le quale peraltro è stato individuato, a
far data dal 01/07/2021, capofila del Distretto socio sanitario RM 4.2 il Comune di Ladispoli,
approvata con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Ladispoli n. 21 del 21/06/2021 e
del Consiglio comunale del Comune di Cerveteri n. 22 del 30/06/2021;
Atteso che il Comune di Cerveteri, in qualità di Comune capofila protempore del Distretto socio
sanitario 4.2, è assegnatario delle seguenti risorse finanziarie:
1. € 403.994,63 di cui € 373.841,56 (Quota MLPS) e 20.951,48 (Quota Integrazione Regione
Lazio) della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2018 e € 9.201,59 Quota servizi
Fondo Povertà' Estrema e senza dimora (solo quota ministeriale);
2. € 432.910,40 di cui € 409.576,50 (Quota MLPS) e € 14.055,00 (Quota Integrazione Regione
Lazio) della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019, CUP C61H19000060003 e €
9.278,90 Quota servizi Fondo Povertà' Estrema e senza dimora (solo quota ministeriale);
Richiamata la Deliberazione della Regione Lazio n. 810 dell’11 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate
al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre
2017, n. 147” .
Vista la DDG 17516 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale
dell'11 dicembre 2018 n. 810: "Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli
interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14
del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Allegato A) Punto 9 "Quadro delle risorseRiparto". Impegno in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari delle risorse complessive
pari ad euro complessive pari ad euro 26.209.400,00 di cui euro 24.834.400,00 sul capitolo
H41175, (impegno 43075/2018) e di euro 1.375.000,00 sul cap. H41924, (Impegno 30150/2018)
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l'esercizio finanziario 2018”, con la quale la Regione ha assegnato al Distretto
socio sanitario 4.2 le risorse relative al Fondo Povertà annualità 2018 per un importo complessivo
di € 403.994,63, di cui € 394.793,04 per Quota Servizi Fondo Povertà e € 9.201,59 per quota servizi
fondo povertà estrema e senza dimora.
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle 24 dicembre 2019 recante il “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la
lotta alla Povertà e all’esclusione sociale per l’esercizio finanziario 2019”;
Vista:

 la Deliberazione Regione Lazio n. G18170 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta
Regionale del 29 ottobre 2019 n.801. Impegno delle risorse pari euro 1.000.000,00 sul
capitolo H41924 (impegno 521016) esercizio finanziario 2019, in favore dei Comuni/Enti
capofila di distretto socio sanitario, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio
alle spese degli stessi, relativamente alla attuazione reddito di cittadinanza”

 la Deliberazione Regione Lazio, n. 188 del 16/04/2020 avente ad oggetto “DGR 810/2018
Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure
finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto
Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Recepimento delle modificazioni e integrazioni ai
sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, recante il
"Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all' esclusione sociale".
Presa d'atto della Quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione dell'Allegato A)
"Quadro delle Risorse - Riparto per l'Annualità 2019", in favore dei comuni capofila dei
distretti socio sanitari, della quota complessiva pari ad euro 29.441.000,00 sul capitolo
H41175, esercizio finanziario 2020.

 la Deliberazione Regione Lazio n. G11604 del 08/10/2020 avente ad oggetto “DGR
188/2020. Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro
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dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, "Riparto delle
risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale Annualità 2019 "
per la realizzazione di un programma di interventi e misure finalizzate alla attuazione del
Reddito di cittadinanza. Impegno della quota complessiva pari ad euro 29.441.000,00,
capitolo H41175 - Missione 12 Programma 04 Aggregato 1.04.01.02.000 esercizio
finanziario 2020;



le Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” di cui alla nota del 22
novembre 2018, alla luce delle nuove disposizioni previste dal DL 4/2019, convertito con
modificazioni in Legge n. 26 del 28 marzo 2019 nonché le Linee guida per l’impiego della
“Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2019”;

Visto il Piano Attuativo Locale del contrasto alla povertà (QSFP annualità 2018) e s.m.i. redatto
dall’ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario RM 4.2 in conformità alla D.G.R. n. 810
dell’11/12/2018;
Richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 18/11/2020 con la quale sono stati
approvati gli obiettivi programmatici, l’attribuzione e la ripartizione risorse della Quota Servizi del
Fondo Povertà annualità 2018.
Richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 16/09/2021 con la quale sono stati
approvati gli obiettivi programmatici, l’attribuzione e ripartizione risorse della Quota Servizi del
Fondo Povertà annualità 2019. CUP C61H19000060003;
Atteso che con il medesimo atto sono state delegate, peraltro, al Comune di Ladispoli alcune delle
attività inserite nella programmazione della Quota fondo servizi 2018 nonché quelle relative alla
Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019 al netto delle attività e delle quote specifiche per
l'attivazione e gestione dei Puc pari ad € 60.945,51 a titolarità del comune di Cerveteri.
Richiamata la determinazione n. del 2149 del 14/11/2021 DEL Comune di Cerveteri con la quale è
stata trasferita al Comune di Ladispoli la somma di € 167.463, 33 relativa alla Quota Servizi Fondo
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Povertà annualità 2018 nonché quella di € 335. 982,48 relativa alla Quota
Servizi Fondo Povertà annualità 2019.
Tenuto conto della necessità di assicurare i servizi di welfare di accesso garantiti dal servizio sociale
professionale attraverso l’assunzione di n. 4 assistenti sociali attualmente in servizio nonché di
sostenere l’attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività PUC previsti dal Reddito di
Cittadinanza in ciascun Comune afferente all’Ambito Territoriale 4.2;
Ritenuto, pertanto, di approvare la rimodulazione del programma ed il relativo piano economico
della Quota Servizio Fondo Povertà annualità 2019 destinando la somma assegnata in favore del
Distretto socio sanitario 4,2 pari a € 432.910,40 come da elaborati allegati, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, rispettivamente denominate: Scheda n. 1 “Quadro generale quota
servizi Quota Servizio Fondo Povertà e Povertà estrema annualità 2019”, Scheda 2
“Programmazione Quota Servizio Fondo Povertà e Povertà estrema annualità 2019”'; Scheda 3
“Programmazione Quota Servizio Fondo Povertà annualità 2019”'; Scheda 4 “Cronoprogramma
Quota Servizio Fondo Povertà annualità 2019”';
Visto il CUP assegnato C61H19000060003;
Uditi gli interventi dei presenti ed approfondita discussione
Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente trasposti e trascritti:
1. di approvare la rimodulazione della Quota Servizio Fondo Povertà annualità 2019,
assegnata al Distretto socio sanitario 4,2 recanti la suddivisione delle relative risorse tra gli
obiettivi/priorità individuate, come da elaborati allegati, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, rispettivamente denominate: Scheda n. 1 “Quadro generale
quota servizi Quota Servizio Fondo Povertà e Povertà estrema annualità 2019”, Scheda 2
“Programmazione Quota Servizio Fondo Povertà e Povertà estrema annualità 2019”';
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Scheda 3 “Programmazione Quota Servizio Fondo Povertà annualità
2019”'; Scheda 4 “Cronoprogramma Quota Servizio Fondo Povertà annualità 2019”';
2. di provvedere tempestivamente alla trasmissione della presente deliberazione e dei sopra
riferiti allegati alla competente Autorità di gestione Divisione II della Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali - MLPS;
3. di incaricare il Dirigente dell’Area Affari Sociali del Comune di Cerveteri e la Responsabile
dell’Ufficio di Piano dei successivi provvedimenti di competenza;
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune di Ladispoli e di Cerveteri e diffusione sul rispettivo sito web istituzionale;

Il Sindaco del Comune di Cerveteri Alessio Pascucci
______________________________________

L'Ass. alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli Fiovo Bitti
______________________________
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