Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione generale per l’ inclusione sociale e le
politiche sociali; progetto del Distretto socio-sanitario 44 finanziato con Decreto n. 120 del
6.4.2017 in seguito ad avviso pubblico 3/2016 a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON
INCLUSIONE 2014/2020, giusta Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_50 e sue modifiche
ed integrazioni. Estensione della platea dei destinatari; anno 2020. AVVISO PUBBLICO.
Con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2019, veniva comunicato
ai vari ambiti sociali/distretti sociosanitari che la Commissione europea con decisione n. 5237 del
11 luglio 2019 aveva accolto la proposta dell’ Italia di estendere la platea dei beneficiari delle
azioni previste dalle varie progettualità approvate al’ interno del PON INCLUSIONE 2014-2020 ( di
cui all’ Avviso ministeriale n. 3/2016 dell’agosto 2016 a valere sul Fondo sociale europeo e al
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 120 del 6 aprile 2017 che
approvava la proposta progettuale presentata dal distretto sociosanitario 44 di cui all’ Avviso
ministeriale 3/2016 dell’ agosto 2016) ad altre persone in povertà individuate sulla base dell’
indicatore della situazione economica equivalente o per le quali i servizi sociali abbiano accertato
una condizione di indigenza, che non possiedono i requisiti per usufruire del Reddito di inclusione
e del Reddito di cittadinanza.
In altri termini, la fruizione delle azioni previste dalla proposta progettuale del Distretto 44
approvata con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, giusta Convenzione di Sovvenzione n.
AV3-2016-SIC_50 e sue modifiche ed integrazioni. che ha riguardato solamente qui nuclei familiari
che avevano i requisiti per accedere al Sostegno per l’ inclusione attiva prima, al Reddito di
inclusione poi e al Reddito di cittadinanza infine, ora tale fruizione è estesa anche a nuclei familiari
del Distretto 44 in difficoltà economica anche se non possiedono i requisiti richiesti dal Reddito di
cittadinanza o dal Reddito di inclusione.
In allegato, AVVISO PUBBLICO e ISTANZA riguardanti i nuclei familiari dei Comuni del Distretto
sociosanitario 44 (Ragusa, Santa Croce Camerina, Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte
Gulfi).
Ovviamente le istanze che si potranno presentare per tutto il 2020 e che saranno prese in
considerazione da ogni Comune del Distretto in ordine di protocollo, potranno essere presentate
dagli interessati presso il Comune del Distretto 44 in cui si ha la residenza.
Ragusa, 16 gennaio 2020
Il Dirigente del Settore VII
e Coordinatore del Gruppo Piano distrettuale
Dott. Francesco Scrofani
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