AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
PARTECIPATA DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA'
VISTI
La Legge n.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
La Legge 28 Dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016 che all’art. 1, comma 386, prevede l’istituzione
del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale);
Il Decreto Legislativo n.147 del 15/09/2017 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà);
Il D.D. n.581/2018 (trasferimento somme quota servizi anno 2018) e la nota del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 11812/2018 (Linee guida per l'impiego della quota servizi del Fondo povertà);
Il D.L. n.4/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 26/2019 (Reddito di Cittadinanza);
La deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 24/04/2019 (Linee Guida per l'attuazione delle politiche
sociali regionali 2019/2020);
Il D.A. n. 43/GAB del 30/05/2019, con il quale sono stati approvati il Piano di Attuazione Locale (PAL) e le
collegate “Linee Guida”;
Il D.D.G. n. 1251 del 11/07/2019 (Decreto di riparto somme F.N.P.S.);
Il Distretto Socio-Sanitario n.46 di Noto, per una più ampia forma di promozione e di implementazione degli
interventi da programmarsi a valere sul Fondo Povertà, avvia il processo di programmazione della Quota
Servizi del Fondo Povertà per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi
per il contrasto alla povertà e delinea le procedure di coinvolgimento dei Soggetti chiamati a concorrervi,
rendendo nota l’intenzione di attivare un Tavolo tecnico di concertazione territoriale per l’istituzione della
Rete Territoriale per la Protezione e l’inclusione Sociale, e pertanto
INVITA
 Gli organismi Terzo Settore;
 Associazione di categoria, professionali e del mondo della cooperazione;
 Organizzazioni sindacali;
a presentare l’istanza di partecipazione al Tavolo Tecnico per la programmazione della Quota Servizi del
Fondo Povertà e per l’istituzione della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale, utilizzando
il modulo di adesione che potrà essere acquisito collegandosi ai siti istituzionali di ciascun Comune del
Distretto.
Gli Enti che fanno richiesta devono allegare all’istanza, a firma del legale rappresentante o suo delegato o
eventuale supplente incaricato, la seguente documentazione, il cui possesso rappresenta requisito minimo per
accedere ai lavori del Tavolo di Concertazione:
 Copia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente.
 Copia atto costitutivo e statuto per organismi del terzo settore
 Autocertificazione in carta semplice relativa all’esperienza posseduta in attività Socio Assistenziali,
per gli organismi del terzo settore.
L’istanza dovrà essere inviata entro e non oltre il 22/02/2021 presso il Comune di Noto, Capofila del
Distretto D46 al seguente in dirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@comunenoto.legalmail.it
Per ogni informazione e chiarimenti tutti gli interessati potranno rivolgersi presso gli Uffici del Servizio
Sociale dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D46 o presso l’Ufficio di Piano sito presso il comune di
Noto, via Maiore.
Il Coordinatore
Dott. A.Corte

