
Delibera n. 2 del 19 gennaio 2022

Oggetto:   Programmazione degli  interventi  ed attribuzione risorse  relative al Fondo Povertà-  quota

servizi 2020 e delega della gestione delle quote destinate all’attuazione dei PUC ai comuni titolari.

Il  giorno 19/01/2022 si è riunita  in modalità online la Conferenza dei Sindaci della Zona Livornese,

così composta:

Componenti Assente Presente Quote al

1/1/2020

Andrea Raspanti assessore delegato da Luca Salvetti – Sindaco del

Comune Livorno Capofila

x 90,24

Mascia Vannozzi assessore delegato da Adelio Antolini - Sindaco del 

Comune di Collesalvetti

x 9,53

Andrea Raspanti assessore delegato da Maria Ida Bessi –  Sindaco 

del Comune di Capraia Isola

x 0,23

% quote di partecipazione rappresentate 100,00%

Presiede la seduta  Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno, assistito  

da Arianna Guarnieri , dirigente del Settore politiche sociali e socio sanitarie del Comune di Livorno.

Visti gli atti di delega  trasmessi dai sindaci del Comune di Livorno, Collesalvetti,  Capraia  Isola e

verificata la conformità alle vigenti disposizioni regolamentari;

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione

prevista ai fini della validità della seduta,

             La Conferenza dei Sindaci

VISTA la L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTA la  L.R.  n.41/2005  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di

cittadinanza sociale);

VISTA la L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;

VISTO il  Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012/2015, come approvato con

D.GRT n. 191/2013;

VISTA  la  Convenzione  disciplinante  l’esercizio  associato  delle  funzioni  di  assistenza  sociale  dei

comuni della zona livornese sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi  per il triennio 2020 – 2022

ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le disposizioni di cui al

Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e

relative forme associative;

VISTO  il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima

con  Deliberazione n. 5 del 30 aprile 2021;



VISTO il D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017 Disposizione per l'introduzione di una misura nazionale di

contrasto alla povertà ed in particolare le previsioni dell’articolo 7, comma 4 Riparto del Fondo per la

lotta alla povertà e all’esclusione sociale e dell'articolo 21, comma 6, lettera b) Adozione del Piano per

gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/12/2020 con il quale è stato definito il riparto regionale delle

risorse relative all’anno 2020 della quota servizi del Fondo Povertà;

VISTA la comunicazione da parte della Regione Toscana Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione

sociale" con la quale si trasmette nota ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella

quale si specifica il riparto per la Regione Toscana del  Fondo per la Lotta alla povertà e all’esclusione

sociale 24 dicembre 2019 - Quota servizi come approvato dal Decreto ministeriale  164 del 27/04/2021

che ammonta per l'ATS livornese a a € 1.590.281,10;

CONSIDERATA la necessità effettuare la programmazione degli interventi relativi al Fondo Povertà

quota servizi 2020 specificando il budget da attribuire ai singoli interventi;

VISTO L’art. 4 c. 15 del DL n.4/2019, che prevede che i beneficiari di RdC, nell’ambito dei Patti per il

Lavoro e dei  progetti  di  inclusione sociale,  possano esser tenuti  a partecipare  a Progetti  Utili  alla

Collettività e pone la titolarità di detti progetti in capo ai singoli Comuni dell’ambito;

VISTO il  D.MLPS del 22/10/2019 disciplinante le modalità di attuazione dei  PUC a titolarità  dei

Comuni; 

CONSIDERATO che  i  suddetti  PUC sono ammissibili  a  finanziamento  sulla  QSFP 2019 e  2020

assegnata all’ambito territoriale sociale;

CONSIDERATO CHE le  Linee guida del  Ministero lavoro e politiche sociali  per  l’impiego della

Quota Servizi  del  Fondo povertà – aggiornamento 2020; prevedono che ai fini  dell’attuazione dei

Progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei singoli comuni il Comune capofila possa trasferire

le risorse destinate all’attuazione dei medesimi PUC ai Comuni titolari, previo apposito Atto di delega

della relativa gestione adottato dalla competente CdS Zonale

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario delegare il Comune di Collesalvetti  alla gestione del

budget  dedicato  che,  come  riportato  nell'allegato  A,  corrisponde  alla  somma  di  €  80.000, per  la

gestione dei PUC nel  proprio territorio affinché predisponga sotto la propria responsabilità la gestione

e la rendicontazione con le medesime regole e modalità previste per il capofila, prevedendo che ogni

documento sia intestato al Comune Delegato e che successivamente venga trasmesso all’Ente Capofila

– Comune di Livorno- che procederà alla rendicontazione con le modalità consuete;

VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e

la rappresentanza del 100 % delle quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera

1. Di  programmare gli interventi ed attribuire le conseguenti risorse relative al Fondo Povertà

-quota servizi 2020 , così come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione.

2. Di Dare atto che il budget destinato all’attuazione dei PUC per il biennio 2022-2023 ammonta

tot. €. 190.000 ripartiti come segue tra i Comuni dell’ambito:

         

Livorno 110000

Collesalvetti 80.000



3. Di Delegare la gestione della QSFP 2020 destinata all’attuazione dei PUC rivolti ai beneficiari

di RdC residenti nel Comune di Collesalvetti al medesimo Comune;

4.Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali interessate per quanto di compe-

tenza.

5. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila della Zona

per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione.

IL PRESIDENTE

                                                       Andrea Raspanti

     firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05      



 

Allegati : allegato A-QSFP 2020

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica

ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05    

Da partecipare a:

- Comune di Livorno – Sindaco

     -      Comune di Collesalvetti – Sindaco

- Comune di Capraia Isola – Sindaco

 


