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CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA VALTIBERINA 
Verbale di delibera 

Adunanza del 12/12/2022 

Delibera n. 11 

Oggetto: Piano di Attuazione Locale (PAL) di cui alla Quota Servizi Fondo Povertà anno 2021. 
Approvazione. 

Il giorno 12/12/2022 alle ore 11:00 in presenza si è riunita la Conferenza Integrata della Zona 
Valtiberina, così composta: 
 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 
Comune Sansepolcro - Sindaco Fabrizio 
Innocenti con funzioni di Presidente 
Assessore Menichella Mario 

 x  
52 

Comune Anghiari - Sindaco Polcri Alessandro  x 18 
Comune Pieve Santo Stefano - Sindaco 
Claudio Marcelli 

 x 9 
 

Comune  Monterchi - Sindaco Alfredo 
Romanelli 

 x 9 

Comune Badia Tedalda - Sindaco Alberto 
Santucci 

x  3 

Comune Sestino - Sindaco Franco Dori  x 4 
Comune Caprese Michelangelo - Sindaco 
Claudio Baroni 

 x 5 

TOTALE presenti e % quote di 
partecipazione 

3,00% 97,00% 100,00% 

COMPONENTI ASSENTI 
1 

PRESENTI 
6 

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 

Presiede la seduta il Sindaco Fabrizio Innocenti, assistito dalla Dott.ssa Catia Del Furia per l’Unione 
dei Comuni della Valtiberina Toscana.   

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di 
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta; 

 
La Conferenza dei Sindaci della Zona Valtiberina 

 
VISTA la L.R.T n. 40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 
VISTA la L.R.T n. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021 ai sensi 
della quale è stata modificata la Zona distretto “Aretina-Casentino-Valtiberina” oggetto di 
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accorpamento ai sensi della LR 11/2017, ripristinando le tre zone distretto “Aretina” “Casentino” e 
“Valtiberina”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci della zona Valtiberina n. 1 del 
11/01/2022 relativa alla presa d’atto dell’istituzione della Zona Distretto Valtiberina; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 “Disposizioni per l'introduzione  di una misura 
nazionale di contrasto  alla povertà” denominata Reddito di Inclusione (REI); 
 
VISTO il DM 30 dicembre 2021, che approva i criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale e adotta il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ai 
sensi dell'articolo 7 comma 4 e dell'articolo 21 comma 6 lettera b) del D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 
147; 
 
RICORDATO che la Regione Toscana, con delibera di Giunta Regionale n. 557 del 16/05/2022 ha 
approvato le “Linee regionali per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023”; 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali notificato il 21 ottobre 
2022, che trasferisce alla Zona Valtiberina le risorse relative al Fondo per il contrasto alla povertà 
anno 2021 per la somma complessiva di € 169.463,23 liquidando detto Fondo all'Unione dei Comuni 
quale soggetto capofila dell'ATS Valtiberina; 
 
CONSIDERATO che per l'ambito, nella Piattaforma Multifondo, è stato caricato l'ammontare 
complessivo delle risorse che potranno essere ripartite nella piattaforma stessa a seguito di 
approvazione del Piano di Attuazione Locale; 
 
VISTA la bozza del PAL allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e redatta 
dall'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni che ha tenuto conto nella programmazione: 

• degli impegni residui della programmazione della QSFP anno 2019 e anno 2020; 
• della concertazione con il Servizio Sociale Professionale e con il CpI della Valtiberina; 

CONSIDERATO CHE: 
• una parte del Fondo deve essere vincolata al Pronto Intervento Sociale; 
• è intenzione dell'ATS procedere con il rafforzamento dei servizi per l'inclusione attraverso la 

strutturazione di un servizio di mediazione culturale e l'attivazione di tirocini formativi; 
• è altresì intenzione procedere al rafforzamento del segretariato sociale mediante lo 

scorrimento della graduatoria per assunzioni a TD in possesso di questo Ente e con 
l'attivazione di una unità di personale mediante assunzione per tramite di agenzia interinale; 

 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto sulla base della LRT 41/2005 e 
della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021; 

 

DELIBERA 

- di approvare il PAL come predisposto dall'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni quale 
strumento atto a definire il riparto delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2021; 

- di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale dell’Unione Montana dei Comuni della 
Valtiberina Toscana ad adempiere agli atti conseguenti la presente deliberazione; 
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- di dare atto che i contributi di cui trattasi sono soggetti a rendicontazione sia di attività che di 
spesa da parte del soggetto beneficiario; 

- di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di 
Sansepolcro. 

 
Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito e non essendoci interventi pone in 
votazione lo schema di delibera: 
Presenti 6 
Votanti 6 
Voti favorevoli 6 
Astenuti 0 
Esito Approvata all’unanimità 

                                      IL PRESIDENTE 

                                              Sindaco Fabrizio Innocenti 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 

Allegati parte integrante: 

PAL 

Pubblicazione Albo Pretorio: X 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della Zona per la durata di 15 
giorni consecutivi 

 

Da partecipare a: 

− Comune Anghiari 

− Comune Pieve Santo Stefano 

− Comune  Monterchi 

− Comune Badia Tedalda 

− Comune Sestino 

− Comune Caprese Michelangelo 

 


