Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 32 del 19 settembre 2016

Oggetto: Proposta di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (PON
inclusione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Avviso pubblico n. 3/2016 del
3.08.2016). Approvazione.
Il giorno 19 settembre 2016 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti
i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Sandrino Della Puppa
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento
dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre 2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28.1.2014, successivamente fatta
propria dai sette consigli comunali degli Enti Locali componenti il territorio dell’Ambito Distrettuale,
con la quale è stata approvata la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed
l’atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17,
comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006. In tale atto vengono declinate in apposito elenco, le
funzioni che i comuni associati nell’Ambito Distrettuale di Sacile delegano all’Ente Gestore Comune
di Sacile;
Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, intende contribuire
al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano
garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale.

Dato atto che il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020 prevede lo sviluppo
di vari assi:
- asse 1 e l'asse 2, destinati a supportare l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA),
una misura di contrasto alla povertà che la legge di Stabilità 2016 ha esteso a tutto il territorio
nazionale. I due Assi prevedono anche azioni volte a potenziare la rete dei servizi per i senza
dimora nelle aree urbane;
- asse 3, che sostiene la definizione e sperimentazione, attraverso azioni di sistema e progetti
pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la
promozione di attività economiche in campo sociale;
- asse 4, che consiste in azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che,
ai vari livelli di governance, sono coinvolti nell'attuazione del Programma.
Preso atto che con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione
Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato
adottato l'Avviso pubblico n.3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione",
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, rivolto agli Ambiti territoriali per la
realizzazione di interventi di attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA);
Considerato che le azioni ammissibili dall’Avviso pubblico di cui sopra sono le seguenti:
AZIONE A - Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete
Vista la proposta di progetto a valere sul “PON inclusione” presentato dal Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di approvare la proposta di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva
e di autorizzare il Sindaco del Comune di Sacile, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci,
alla sua sottoscrizione;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare la proposta di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)
di cui all’Avviso pubblico n. 3/2016 del 3.08.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco del Comune di Sacile, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei
Sindaci dell’Ambito Distrettuale 6.1, alla sottoscrizione della proposta di intervento a valere sul
“PON inclusione”;
3. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
4.

dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, sarà recepito con
deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;

5. di trasmettere copia del presente documento ai Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

