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Del
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OGGETTO Approvazione AVVISO PUBBLICO manifestazione d’interesse degli
attori sociali del territorio del Distretto Socio-assistenziale n.. 3 –
Montalto Uffugo.=
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 16.00, nella residenza
municipale del Comune di Montalto Uffugo, comune capofila, in apposita sala, regolarmente
convocata, la Conferenza dei Sindaci del Distretto, all’appello nominale del Presidente risultano
presenti i Sindaci del Comuni di:
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SI
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SAN BENEDETTO ULLANO
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5
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Assenti

SI
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SI
SI

4

Assume la Presidenza il Sindaco di Lattarico, Dott.ssa Antonella Blandi, nella sua qualità di
Presidente della Conferenza dei Sindaci.
Partecipano alla Conferenza i componenti dell'Ufficio di Piano.
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno
ed invita il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, Adriana Broccolo, a relazionare sulla proposta di
“Approvazione AVVISO PUBBLICO manifestazione d’interesse degli attori sociali del
territorio del Distretto Socio‐assistenziale n.. 3 – Montalto Uffugo”, redatta dal medesimo
Ufficio e sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

‐ Vista la D.G.R. n. 381 del 10.8.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Regionale
2018‐2020 per la lotta alla povertà di cui all’art. 14 del decreto legislativo 15.09.2017 n.
147 disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contratto alla povertà;
‐ Atteso che, ai fini della formalizzazione della programmazione e della determinazione degli
obiettivi di cui alla succitata delibera regionale, la conferenza dei Sindaci intende avvalersi
dell’apporto degli attori sociali, economici, sindacali e culturali operanti nell’ambito del
territorio di riferimento mediante le forme di concertazione nel principio di sussidarieta’,
adeguatezza e differenzazione (art. 3 del funzionamento della conferenza dei sindaci);
‐ Dato atto che l’Ufficio di Piano ha predisposto un apposito AVVISO pubblico, con relativo
schema di domanda, con il quale invita gli enti del terzo settore, di assistenza fiscale e di
patronato, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e i gruppi informali operanti nel
sociale a manifestare interesse per l’avviamento di un percorso di progettazione partecipata e
condivisa per la stesura del piano di zona e del programma delle attività del distretto;
‐ Ritenuto dover provvedere all’approvazione del succitato AVVISO e dello schema di
domanda che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
‐ Visto il Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, approvato in data
23.01.2018 dalla medesima Conferenza, il quale attribuisce alla stessa Conferenza dei Sindaci il
compito di approvare le proposte pervenute dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
‐ Rilevato, quindi, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze di
questa Conferenza dei Sindaci;
‐ Udita la Relazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
‐ Uditi gli interventi dei presenti;
‐ Con voti unanimi dei presenti e votanti espressi nelle forme previste dal predetto
Regolamento;

1) ‐ La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) ‐ Di prendere atto della D.G.R. n. 381 del 10.8.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Regionale 2018‐2020 per la lotta alla povertà di cui all’art. 14 del decreto
legislativo 15.09.2017 n. 147 disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contratto alla povertà;

3) ‐ Di approvare l’AVVISO pubblico, con relativo schema di domanda, che allegati al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale, con il quale la Conferenza dei Sindaci invita gli
enti del terzo settore, di assistenza fiscale e di patronato, le associazioni, le organizzazioni di
volontariato e i gruppi informali operanti nel sociale a manifestare interesse per l’avviamento di
un percorso di progettazione partecipata e condivisa per la stesura del piano di zona e del
programma delle attività del distretto.
4) ‐ Di dare mandato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano a procedere nella adozione di tutti
gli atti conseguenti il presente deliberato.
5) ‐ Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di ogni Comune del
Distretto.
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
F.to Dott.ssa Antonella Blandi

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to Adriana Broccolo

La presente deliberazione viene:
 affissa all’ Albo Pretorio on‐line

del Comune di ________________________________________in data

___________________________ n. Reg. _________ per quindici giorni consecutivi;
Il Responsabile del Servizio
______________________________________

