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Approvazione del Piano di Attuazione locale  quota servizi 2020 , per la programmazione 

delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro con  decreto interministeriale del 28  

dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021 di  ripartizione delle risorse 

afferenti al Fondo Povertà nel biennio 2019-2020 secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 

3 lettere a), b) e del decreto interministeriale  menzionato  
 

PREMESSO 

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, 
la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono 
coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto; 

- che con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a), dell'art. 8 
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario 
territorialmente coincidente con il distretto sanitario; 

- che, a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i 
Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli 
interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona; 

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato   

di interventi  e servizi sociali”, ed in particolare l’art. 18 della Legge medesima, prevede l’adozione 

del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei 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 15 settembre 2017, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, prevede 

“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”  

il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 individua i “Criteri di riparto del Fondo per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali 

di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7,comma 4 e dell'articolo 21, 

comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre2017, n. 147” 

l’art. 4, comma 10, del suddetto decreto interministeriale 18 maggio 2018 che al secondo periodo 

riporta “All’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procede sulla base dello stato 

di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalità individuate nei decreti di 

riparto”; 

il decreto legge n. 4 del 28 gennaio  2019 convertito con modificazione dalla  legge del 28/03/2019 

n. 26 ove all’art. 12 comma 12 […]  si precisa che  sono   in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi 

previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le indicazioni programmatiche 

contenute nel Piano per gli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con 

decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.  

 

il decreto interministeriale del  28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021   con il 

quale il Ministero del Lavoro  ha proceduto alla ripartizione del  fondo  in favore delle Regioni  e di 

conseguenza  è stato assegnato  al  comune di Gravina di CT la somma di  €2.637.448,16 

che  è pervenuto il provvisorio n. 4224 di entrata del 25 Ottobre 2021 di € 2.637.448,16;  
  



 

Che con D.A. 88/GAB  del 10 Novembre 2021   viene approvato il formulario   Piano di attuazione 
locale  per la programmazione della quota  servizi fondo povertà  - annualità 2020 -  con le 
indicazioni  delle modalità di approvazione;  

CONSIDERATO CHE nella riunione Rete  Territoriale per la protezione e inclusione sociale  del 
18 Novembre 2021, dopo aver individuato le peculiarità del vasto territorio distrettuale,  si è 
condiviso  le modalità di spesa della quota 2020;  
che al tavolo della povertà ed inclusione sociale del 20 Dicembre 2021  è stato condiviso il piano 
di programmazione locale 2020;   
 
CONSIDERATO che con delibera del Comitato dei Sindaci 1 del 8/10/2021 si prende atto delle 13 
delibere dei consigli comunali di approvazione della Convenzione  come emanata dal DPRS del 
30/7/2021 con il disciplinare   per  il funzionamento del distretto socio-sanitario 19, trasmessa al 
Competente assessorato alla Famiglia;  
 
RICHIAMATE 
 la riunione della Rete territoriale per inclusione sociale del 18/11/2021, nella quale, dopo aver 
individuato le peculiarità del vasto territorio distrettuale,  si è condiviso  le modalità di spesa della 
quota 2020;  
 
la propria determina n 554 del 9 dicembre 2021  con la quale si è dato atto della composizione della 
Rete  e sono stati individuati i componenti dei Tavoli ed i relativi coordinatori 
 
che al tavolo della povertà ed inclusione sociale del 20 Dicembre 2021  è stato condiviso il piano 
di programmazione locale 2020;   
 
RILEVATO che le somme pervenute verranno ripartite come segue:  
€1.620.000 per il rafforzamento del servizio sociale professionale nei tredici comuni 
€300.000  per i progetti di pubblica utilità da iniziare a gennaio 2023  per 1000 soggetti;  
€717.448 per i progetti di accompagnamento ed inclusione sociale come previsti dall’art 7 del 
decreto legislativo 147/2017 
  
 

CONSIDERATO  

che occorre procedere alla approvazione del piano di attuazione locale 2020  

VISTI:  

- La proposta redatta dall’Ufficio di Piano di Gravina di CT  e allegata alla presente proposta;  

- l’O.A.EE.LL.R.S.;  

- i dd. Leg.vi n. 165 del 30/03/2001 e n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 30/7/2021  

 

DELIBERA  

– APPROVARE il Piano di attuazione locale  per la programmazione della quota  servizi fondo 

povertà 2020, per un importo complessivo di €2.637.448,16  con allegato schema del formulario 

compilato     allegato alla presente delibera, SUB  A parte integrante e sostanziale del presente atto;  

_ DARE ATTO che le somme verranno programmate per importo €2.637.448,16  come segue: 

€1.620.000,00 per il rafforzamento del servizio sociale professionale nei tredici comuni 
€300.000  per i progetti di pubblica utilità da iniziare a Gennaio 2023  per 1000 soggetti;  



€717.448 per i progetti di accompagnamento ed inclusione sociale come previsti dall’art 7 del 
decreto legislativo 147/2017 
 

 –  DARE ATTO  che a seguire il Sindaco del Comune Capofila, procederà all’invio del piano di 

zona al Compente assessorato, avvalendosi dell’Ufficio di Piano; 

DARE MANDATO  al Responsabile dell’Ufficio Autonomo Speciale Piano di Zona di provvedere 

alle pubblicazioni di competenza 

DARE MANDATO  al Sindaco del Comune Capofila di procedere alla firma digitale del presente 

provvedimento 
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PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (PAL) 

QSFP ANNUALITÀ 2020 

Il Piano di Attuazione Locale (PAL) è un modello di atto programmatorio messo a disposizione dei territori per agevolare la 

programmazione e la valutazione degli interventidi competenza dei servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali in 

favore di beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza, principalmente in attuazione dei Patti per 

l’Inclusione Sociale.  

Originariamente predisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D. Lgs 147 del 2017, il Piano assolve oggi alla 

funzione di programmazione attuativa degli indirizzi definiti dall'atto di programmazione regionale (richiamato dall' art. 7 

c.3 del D. Lgs. 147, come modificato dall’art. 11 del Dl. 4/2019) elaborato in coerenza con le finalità del Piano per gli 

interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all’articolo 21, comma 6 del D. Lgs.147. A questo fine, il PAL illustra 

in modo sintetico gli interventi programmati per il rafforzamento dei servizi finanziati a valere sulla Quota Servizi Fondo 

Povertà (QSFP), e vuole essere un riferimento per le Regioni, per poter arricchire eventuali schemi di programmazione 

richiesti agli Ambiti territoriali, e per gli Ambiti territoriali, in assenza di schemi adottati a livello regionale.  

Il PAL raccoglie dati rispetto a: a) contesto (indicatori di domanda e offerta sociale e della relativa spesa), b)programmazione 

della Quota Servizi del Fondo Povertà relativamente all’annualità 2020;  

Si allegaformato Excel per la compilazione guidata del PAL 2020; si precisa che una volta adottati i relativi atti di 

programmazione da parte dei competenti organi dell’ATS, i dati relativi alla previsione di spesa andranno inseriti nella 

Piattaforma Multifondo, così come, successivamente, i dati relativi alla rendicontazione della spesa programmata 

https://servizi.lavoro.gov.it/sigma2/login.html
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Analisi di contesto 

Tabella 1 – Indicatori domanda sociale – riportare il dato a livello di Ambito territoriale (ATS/DSS). Indicare il dato di stock al 31.10.2021 

 

 

 

N°  di nuclei 

assegnati ai 

Servizi 

sociali  

 

N°  di nuclei 

RdC con AP 

finalizzata 

(di cui) N°  di beneficiari RdC 

inviati dal Servizio sociale al 

CPI a seguito di 

Analisipreliminare (esito A) 

 

N°  di 

beneficiari RdC 

inviati dal CPI al 

Servizio sociale 

 

 

N° di nuclei RdC 

con Patto per 

l’Inclusione Sociale 

sottoscritto con 

esito B 

N° di nuclei beneficiari 

RdC convocati in 

Equipe 

multidisciplinare 

(di cui) n° di nuclei 

RdC che hanno 

sottoscritto il Patto 

per l’inclusione 

sociale 

con esito C 

(di cui) n° di nuclei 

RdC che hanno 

sottoscritto il Patto 

per l’inclusione 

sociale 

con esito D 

Dato 

aggregato 

relativo a 

ATS/DSS 

6436 4670 399 410 339  340 9 

 

Tabella 2 – Indicatori domanda sociale: Indicare il dato di stock al 31.10.2021 

 
Nuclei RdC con Patto per l’inclusione sociale e minore nei primi 1000 giorni 

di vita (0-3 anni) 

Nuclei RdC con Patto per l’inclusione sociale e almeno un disabile o anziani 

non autosufficiente 

Dato aggregato relativo a 

ATS/DSS 
130 1118 

 

Tabella 3 – Indicatori offerta sociale - Equipe Multidisciplinari (EEMM) attivate per la valutazione del bisogno dei beneficiari di RdC 

3.1. Sottoscrizione di accordi con altri enti territoriali per l’attivazione e la gestione dell’EM1
 

 
Con 

CpI 

Con Servizi specialistici 

dell’ASL 

Con gli istituti 

scolastici 

Con altri Enti pubblici (specificare 

quali) 

Con Enti del Terzo settore (specificare 

quali) 

Con altri soggetti (specificare 

quali) 

Sì  SI SI     

No    NO  NO NO  

 
1

 Indicare se sono presenti accordi formali (es. convenzioni, protocolli d’intesa) con altri enti del territorio (CpI, Asp, Istituti scolastici, Terzo settore) ai fini dell’attivazione 
e partecipazione alle Equipe multidisciplinari. Se presenti, specificarne in sintesi il contenuto.
 

250



 

 

3.2. Composizione dell’Equipe Multidisciplinare. Profili professionali coinvolti 

Profilo dei partecipanti 

Ente di appartenenza 
   

Comuni dell’ATS 
  Centro per l’Impiego Distretto ASL ETS Altri enti 

Coordinatori sociali   X   ⃝ ⃝ 

Assistenti sociali case 

manager 
X   X ⃝ 

Educatori    X X 

Tutor delle aziende ospitante      X 

Altri operatori sociali 

(specificare quali):     
⃝ ⃝ 

   

Operatori centro per 

l’impiego (es. orientatori, 

ecc.) amministrativi  

coinvolti per i  

  ⃝ ⃝ X 

Navigator                                                    x ⃝ ⃝ 

Psicologi     X ⃝ 

Altri Operatori dei Servizi 

specialistici dell’ASL 

(specificare quali):Psichiatri, 

Psicologi, terapista della 

riabilitazione  

                        x  ⃝ 

Insegnanti    ⃝ ⃝ X 

Operatori degli Enti del Terzo 

settore, Enti del volontariato 

coinvolti alle volte per il 

trasporti di soggetti privi di 

patente  

  ⃝ ⃝ X  

Altri soggetti (specificare 

quali): 
  ⃝ 

⃝ ⃝ 
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3.3. Modalità organizzative e di partecipazione dei componenti delle EEMM  

Modalità organizzative delle EEMM  
 

L’organizzazione e le procedure del lavoro di equipe sono 
disciplinate da un protocollo formalizzato? 

SI. ESSENDO L'ATTIVITA’  ESPLETATA DA PROFESSIONI DIPENDENTI DI UN CONSORZIO CON CUI è SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO 

Esiste una modalità di coordinamento operativo, integrata a 
livello di ambito, del lavoro di equipe? 

SI. ATTIVITA' è REGOLATA DA  ACCORDI CON L'UFFICIO DEL DSS CHE COORDINA LE ATTIVITA' E DI VOLTA IN VOLTA AGGIORNATA A 
SECONDO DI QUANTO EMERGE NELL’ATTIVITA’ OPERATIVA SU SUGGERIMENTO DEL CASE MANAGER E DELLA STESSA EQUIPE 

Modalità di convocazione (nota formale, mail, telefonate, 
giorno fisso, ecc.) 

STABILE. ABBIAMO DEFINITO ALL’AVVIO DEL SERVIZIO LA DISTRIBUZIONE DEGLI INCONTRI NEI COMUNI CON L’EQUIPE, SALVO  
CAMBIAMENTI     

Modalità di svolgimento:   In presenza x 

 Da remoto 

 Sia in presenza che da remoto 

Se attivate in presenza, indicare la sede di quale servizio 
(sociale, sanitario, del lavoro, ecc..) 

L'EQUIPE SI RECA NEL COMUNE 2 VOLTE AL MESE PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUMI  

Modalità di condivisione delle informazioni (posta 
elettronica, piattaforme, scambio telefonico, ecc.) 

RIUNIIONE DI EQUIPE 

Strumenti di valutazione utilizzati  COLLOQUI E STESURA DI VERBALE DI INCONTRO NONCHE’  RELAZIONE MENSILE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA  RIEPILOGATIVA DEL LAVORO  
SVOLTO NEI TREDICI COMUNI 

Indicare, se presenti, specifici strumenti utilizzati e pratiche 
di lavoro adottate per favorire la partecipazione dei 
beneficiari alla definizione del loro percorso di inclusione 
sociale 

L’equipe ha proceduto per fasi nella costruzione di un piano personalizzato per il beneficiario: primo confronto con l’A.s. che ha già 
effettuato A.P. ed identificato un bisogno complesso nel nucleo; fase di conoscenza degli utenti con un primo colloquio che funge 
più da osservazione e assessment; successivamente, insieme agli utenti stessi, dopo 1 o 2 colloqui a seconda del grado e della 
relazione di fiducia che si stabilisce con loro, si costruisce un piano operativo che può prevedere il coinvolgimento di altri enti 
presenti sul territorio, o istituzionali o realtà private o di volontariato. QUINDI si può determinare la redazione co-partecipata di un 
progetto dei vari sostegni attivati . Infine,, può  evolvere in una serie di altri colloqui per fornire supporto spesso sufficienti a far 
uscire il nucleo dalla condizione di vulnerabilità. 

 



 

 

Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) – triennio 2018 - 2020 

Tabella4 – Dotazione complessiva delle risorse programmate per tipologia di azione nel triennio 2018 – 2020  

AZIONI QSFP 2018 % QSFP 2018 QSFP 2019 % QSFP 2019 QSFP 2020 % QSFP 2020 

1. Potenziamento del Servizio Sociale Professionale 

€ 721.670,00 

 

51,97 %  0 € 1.620.000,00 61,42 % 

2. Rafforzamento dei servizi per l’inclusione € 682.841,76 49,18 % € 1.235.208 78,87 % € 717.448,00  

3. Servizi di segretariato sociale  0     

4. Sistemi informativi  
0 € 31.000 1,98 %  27,20 % 

 

5. PUC – Progetti Utili alla Collettività  0 € 300.000 80,85 % € 300.000,00 11,37 % 

TOTALE € 1.404.512 
101,15 % € 1.566.208 101,98 % 

 
€ 2.637.448 

 

100 % 
 

 

Tabella 5 –Cronoprogramma di spesa - Storico e Previsionale 

Risorse 

assegnate 

Ammontare 

Finanziamento 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Totale 

Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo 

QSFP 2018         € 1.388.512,66                 -           € 832.811,19          € 381.697,25    
  € 

174.004,22    
         € 1.388.512,66    

QSFP 2019         € 1.566.208,00                      € 9.504,00    € 518.901,33       € 518.901,33       € 518.901,34           € 1.566.208,00    

QSFP 2020         € 2.637.448,16                   € 1.318.724,08    
  € 

1.318.724,08    
       € 2.637.448,16    

TOTALE        € 5.592.168,82                 -                           -          € 832.811,19            € 391.201,25    € 692.905,55         € 1.837.625,41    
  € 

1.837.625,42    
       € 5.592.168,82    
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Tabella 5.1 – Valore delle risorse complessivamente impegnate al 31.10.2021 per tipologia di Azione 

QSFP 2018 

Tipo di intervento/servizio realizzato Importo programmato Tot spesa impegnata Tot. spesa sostenuta 

Servizio sociale professionale € 721.670,00 € 721.670,00 € 721.670,00 

Segretariato Sociale  0  

Tirocini sociali € 250.000,00 € 250.000,00 € 30.000,00 

Sostengo socioeducativo domiciliare o territoriale € 416.842,66 € 416.842,66 € 105.483,20 

Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità   € 24.215,48 

Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare  0  

Servizio di mediazione culturale  0  

Servizio di pronto intervento sociale  0  

Adeguamento/sviluppo sistemi informativi  0  

Progetti Utili alla Collettività  0  

TOTALE      € 1.388.512,66         € 1.388.512,66   

 
€ 881.368,68 

 

 



 

 

Tabella 5.1 – Valore delle risorse complessivamente impegnate al 31.10.2021 per tipologia di Azione ANNO 2019 

 

Tipo di intervento/servizio realizzato Importo programmato Tot spesa impegnata Tot. spesa sostenuta 

Servizio sociale professionale  0  

Segretariato Sociale  0  

Tirocini sociali € 255.000 € 255.000  

Sostengo socioeducativo domiciliare o territoriale € 980.208 € 980.208  

Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità    

Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare    

Servizio di mediazione culturale    

Servizio di pronto intervento sociale    

Adeguamento/sviluppo sistemi informativi € 31.000 € 31.000 € 9.504 

Progetti Utili alla Collettività € 300.000 € 300.000  

TOTALE € 1.566.208 € 1.566.208 € 9.504 
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Tabella 6 – Eventuali rimodulazioni della programmazione a valere sulla QSFP annualità 2018 e 2019 (da compilare esclusivamente se 
intervengono modifiche rispetto alla programmazione precedente) 

AZIONE 
Impiego QSFP annualità 2018 – 

Indicare se ci sono state modifiche della 
programmazione (SI/NO) 

Impiego QSFP annualità 2019 – 
Indicare se ci sono state modifiche della 

programmazione (SI/NO) 

A. Potenziamento del Servizio Sociale Professionale   

B. Attivazione e rafforzamento dei servizi per l’inclusione   

C. Servizi di segretariato sociale   

D. Sistemi informativi (massimo 2% del finanziamento complessivo)   

E. PUC – Progetti Utili alla Collettività   

 



 

 

AZIONE 1. Potenziamento del Servizio sociale professionale 

Tabella 7.1 - Servizio sociale professionale dell’Ambito Sociale Territoriale/del Distretto Sociosanitario. Dotazione e rapporto su abitanti a livello 
di Ambito territoriale a fine anno 

Data 

Totale assistenti sociali equivalenti a tempo pieno(FTE[1]) impiegati per tipo di contratto 
TOTALE 

complessivo 

di cui a valere sul 
PON Inclusione 

di cui personale a valere 
sulla QSFP 

A tempo indeterminato 
A tempo 

determinato 
Collaborazione (P.IVA, 

occasionale) 
Somministrazione di 

lavoro interinale  
Avviso 
3/2016 

Avviso 
1/2019 

QSFP18 QSFP19 QSFP 20 

Al 31.12.2017 22      22          

Al 31.12.2018 17 20     37 20         

Al 31.12.2019 17 20     37 20         

Al 31.12.2020 17 20     37     20     

Al 31.12.2021  17 20     37   20        

Al 31.12.2022 (previsione)         37    20       

Al 31.12.2023 (previsione)                     

Al 31.12.2024 (previsione)                     

 

 

Tabella 7.2 – Dettaglio costi per il Potenziamento Servizio sociale professionale a valere sulla QSFP 2020 

Voci di costo Importo QSFP 

Assistenti sociali  € 1.620.000 

Formazione   

Costi di trasporto   

Beni strumentali (PC, tablet, notebook)  

Altro (es. affitto di locali…)  

TOTALE € 1.620.000 
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Tabella 7.3 – Dettaglio calcolo costi personale assistenti sociali a valere sulla QSFP 2020 

Voci di costo N. Assistenti Sociali Costo orario lordo 

Ore 
settimanal

i 
complessi

ve 

N. settimane complessive Importo QSFP 2020 
Rapporto AS FTE su 

popolazione distretto 

A tempo indeterminato   €     € 

  
  
  
  

A tempo determinato  20 € 19.50  600  96 € 1.620.000 

Collaborazione (P.IVA, 
occasionale) 

  €     € 

Somministrazione di 
lavoro interinale  

  €     € 

Totale    € 19.50  600  96 € 1.620.000   

 

Tabella 7.4 – Previsione temporale Potenziamento Servizio sociale professionale a valere sulla QSFP 2020 

Periodo Potenziamento Servizio Sociale 
Professionale a valere sulla QSFP 2020 

Data inizio Data fine 

 01/01/2023 31/10/2024 

 



 

 

Azione 2.  Attivazione e rafforzamento dei sostegni nel Patto per l’inclusione sociale 

Tabella 8.1 - Interventi e servizi di inclusione da sostenere con la QSFP 2020  

TIPO DI INTERVENTO 

Modalità di 

erogazione 

(diretta – 

indiretta) 

N° 

beneficiariReI/RdCcoinv

olti* 

Breve descrizione dei costi 

previsti Importo 

QSFP 2020 

Durata 

(in 

mesi) 

Data Inizio 

(previsione) 

Tirocini di inclusione sociale        

Sostengo socio educativo domiciliare o territoriale Diretta  1000 Come previsto dal patto di 
accreditamento sottoscritto con 
gli operatori economici  

€ 717.448 24 01/01/2024 

Assistenza domiciliare socio assistenziale e servizi di prossimità         

Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare       

Servizio di mediazione culturale       

Servizio di pronto intervento sociale       

Personale amministrativo destinato ai compiti relativi ai 
beneficiari del RdC, a supporto dell’attuazione dei servizi e degli 
interventi inclusi nel PaIS, al monitoraggio e rendicontazione di 
spesa 

      

Altre figure professionali Personale (esclusi assistenti sociali) da 
destinare alle Equipe Multidisciplinare 

      

 TOTALE   € 717.448   

*valori attesi 
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Azione 3.  Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà 

Tabella 9.1 – Servizi di Segretariato Sociale per la promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà da sostenere con la QSFP 2020  

N° sedi di 

segretariato sociale 

Numero ore apertura 

(settimanali) 

 Profili professionali 

impiegati2 

 Risorse Umane 

impiegate (teste) 

Tipologia di 

rafforzamento3 

Importo QSFP 

2020 

Durata 

(in 

mesi) 

Data Inizio 

(previsione) 

Data fine 

(previsione) 

  

Assistenti sociali       

Personale 
amministrativo 

   
   

Altri profili       

  
TOTALE 

  €    

 

 
2

 Indicare il profilo professionale impiegato: assistente sociale, amministrativo, altra figura (specificare)
 

3

 Indicare se si tratta di nuova attivazione del punto, di rafforzamento di Risorse Umane già presenti o da acquisire, di acquisto di beni strumentali etc.
 



 

 

Azione 4. Adeguamento sistemi informativi 

Tabella 10 - Sistemi informativi adeguati tramite la QSFP 20204
 

Denominazione sistema informativo Dati raccolti dal sistema Importo QSFP 2020 

   

   

 TOTALE € 

 

 

Azione 5. Attivazione e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) 

Tabella 11.1 – PUC da sostenere con la QSFP 2020 

Ambito tematico PUC N° progetti 
Modalità di erogazione 

(diretta – indiretta pubblica – indiretta privata)* 
N° beneficiari RdC coinvolti          (previsione) 

Sociale 20 Diretta con affidamento e  gestione dei comuni  200 

Culturale 20 Diretta con affidamento e  gestione dei comuni  200 

Artistico 10 Diretta con affidamento e  gestione dei comuni  100 

Ambiente 20 Diretta con affidamento e  gestione dei comuni  200 

Formativo 20 Diretta con affidamento e  gestione dei comuni  100 

Tutela dei beni comuni 20 Diretta con affidamento e  gestione dei comuni  200 

TOTALE 110 Diretta 1000 

 
4

 Per il rafforzamento dei sistemi informativi, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate.
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Tabella 11.2 – Copertura temporale Potenziamento Progetti Utili alla Collettività (PUC)a valere sulla QSFP 2020 

Periodo Progetti Utili alla Collettività a 
valere sulla QSFP 2020 

Data inizio Data fine 

 01/01/2023 01/01/2023 



 

 

Tabella 11.3 – Dettaglio costi QSFP 2020 per la realizzazione di PUC 

          Voci di costo              Importo QSFP 2020 
Modalità di acquisizione  

(diretta – affidamento a terzi)  

RC Terzi  € 50 Affidamento a terzi  

Visite mediche  € 50 Affidamento a terzi  

Formazione  € 50 Affidamento a terzi 

Beni strumentali  € 150 Affidamento a terzi  

Rimborso spese pasto e trasporto  €  

Tutoraggio  €  

Coordinamento e supervisione  €  

Oneri Terzo Settore  €  

TOTALE € 300  

 


