COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Determinazione
5° Direzione Servizi alla persona
N. 254 del 18/10/2019
Registro Generale N. 1343 del 18/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNO CIVICO

L' anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Vista la Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'
interventi e servizi sociali”, la quale promuove la promozione di interventi sociali,
assistenziali e socio-sanitari, che garantiscono un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie
in difficoltà;
- Visto che il Piano di Zona approvato dal Distretto D. 19, per la triennalità 2013/15, a cui
aderisce il Comune di Tremestieri Etneo, prevede il progetto “Assegno Civico” in favore
della collettività, per il potenziamento dell'assistenza economica tramite assegno civico
erogato dagli EE.LL., al quale sono poi seguite delle integrazioni;
- Atteso che nella seduta del 26/03/14 la Giunta Municipale del Comune di Tremestieri Etneo
ha approvato il Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n° 19 e conseguentemente a ciò
il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 27/03/14 ha proceduto alla stipula di apposito
Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n° 19:
Programmazione 2013-15;
- Visto che tra gli obiettivi individuati vi è la promozione della dignità della persona
svantaggiata, superando la logica dell'assistenzialismo ed incentivando la promozione delle
capacità individuali con facilitazione di accesso ad attività lavorative temporanee di pubblica
utilità organizzate a favore della cittadinanza, attraverso l'utilizzo di strumenti di politiche
attive del lavoro, con il supporto di Enti ed organismi pubblici e privati operanti nel
territorio del Distretto;
- Considerato che l' istituzione di suddetto progetto integra altri interventi già promossi presso
i nuclei familiari individuati, consentendo a questi ultimi di uscire da una realtà d'indigenza
ed entrare in un percorso di inclusione sociale, che tenga conto delle specificità e delle
potenzialità dei componenti dei nuclei familiari;
- Visti i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta Comunale n° 90 del 04/10/19 “ Avvio
Progetto Assegno Civico Terzo Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D. 19 Seconda e Terza Annualità e rispettive integrazioni Atto d' Indirizzo “, con la quale
s'invita questa Direzione a procedere all'avvio del progetto “Assegno Civico”;
- Atteso il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di assistenza economica per i
lavori di pubblica utilità, di cui alle Delibere C. C. n° 64/98 e n° 17/99;
- Ritenuto di dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell' Ente;

DETERMINA
- Approvare l'allegato avviso per l' avvio, tramite “ Assegno Civico “, di circa n° 120 progetti
di Pubblica Utilità, comunque fino ad esaurimento dei fondi previsti, da avviare presso il
territorio di Tremestieri Etneo, al fine di acquisire formali adesioni sottoscritte dai soggetti
richiedenti il suddetto beneficio ed utilmente collocati in graduatoria, per la
regolamentazione delle modalità relative all'esercizio delle prestazioni di pubblica utilità,
che possano consentire l' ingresso dei richiedenti in un percorso d' inclusione sociale;
- Fissare il termine di presentazione delle istanze alla data del 21/11/2019 entro le ore 12,00;
- Dare atto che l' avviso e lo schema di domanda saranno visionabili e disponibili sul sito web
dell' Ente.
Il Responsabile del Procedimento

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

(Dott.ssa Antonella Chiarenza)

IL RESPONSABILE DELLA 5° DIREZIONE
SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.
IL RESPONSABILE DELLA 5° DIREZIONE
SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIORGIO LA MALFA

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

