








Allegato 2

FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE

Anagrafica dell’Ambito territoriale candidato
Denominazione Distretto Socio-Sanitario n. 54

Comune capofila CASTELVETRANO

Sede legale Pzza Umberto I - Castelvetrano

Rappresentante legale Per la Commissione Straordinaria Dott. Salvatore Caccamo/Dott.ssa 
Concetta Maria Musca/Dott.ssa Elisa Borbone

Popolazione 18-64 
residente ambito 40.373
Comuni componenti 
l’ambito territoriale

Castelvetrano -  Campobello di Mazara -  Partanna -  Poggioreale -  
Salaparuta -  Santa Ninfa

Referente per 
l’implementazione del 
programma

Dott.ssa Anna Alaimo

Telefono 0924/909140 -  0924/909128

Posta elettronica Distrettod54@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Ufficio di piano
Denominazione Distretto Socio-Sanitario n. 54

Comune capofila CASTELVETRANO

Sede legale Pzza Umberto I - Castelvetrano

Rappresentante legale Per la Commissione Straordinaria Dott. Salvatore Caccamo/Dott.ssa 
Concetta Maria Musca/Dott.ssa Elisa Borbone

Popolazione 18-64 
residente ambito 40.373

Comuni componenti 
l’ambito territoriale

Castelvetrano -  Campobello di Mazara -  Partanna -  Poggioreale -  
Salaparuta -  Santa Ninfa

Referente per 
l’implementazione del 
programma

Dott.ssa Anna Alaimo

Telefono 0924/909140 -  0924/909128

Posta elettronica Distrettod54@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Informazioni sul responsabile e coordinatore dell’implementazione del programma per l’ambito territoriale
Cognome e Nome Alaimo Anna

Domicilio Castelvetrano

Telefono 0924/909140 -  0924/909128

Celi. 348/0376163

Posta elettronica alaimoa@pec.comune.castelvetrano.tp.it

mailto:Distrettod54@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:Distrettod54@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:alaimoa@pec.comune.castelvetrano.tp.it


Allegato 3

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

1) QUADRO DI CONTESTO

1.1 Elencare, se esistenti, le norme regionali e/o i regolamenti regionali o di 
am bito/distretto che disciplinano la Vita Indipendente (lim itarsi alla indicazione della 
legge, ad es. legge 8 novembre 2000 n. 328 aggiungendo, se necessario, eventuali 
articoli/commi):

a..........L.r. n.22/1986;;;.........
b ......Legge 104/1992 e succ. modif. ed integraz..............
c ........ L. 328/2000...................
d........ L. 388/2000, art. 81....;
e .........D.P.R.S. n.72 del 23/5/2007....................

1.2 Specificare fonte finanziamento dei progetti di Vita Indipendente a ttiv i nei
distretti/am bito nell'ultimo triennio:

Fonte di finanziamento Comuni/Distretti interessati

a) sperimentazione V.l.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Distretto D54 (Castelvetrano capofila,

Campobello di Mazara, Partanna, 
Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa)

b) F.N.A. e F.N.P.S. ................................

c) risorse regionali (specificare)

d) risorse locali (specificare)

e) altre risorse (specificare)

1) VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
(obbligatoria per la definizione del progetto individualizzato di vita indipendente)

La valutazione si realizza attraverso i criteri neN’ambito delle attività dell’U.V.M.D. -  Unità 
Valutativa Multidimensionale del Distretto DSS 54. La metodologia utilizzata si avvale delle scale 
di valutazione multidimensionale previste per la disabilità riassunte nella scheda SVAMA -  D 
(Scheda di valutazione multidimensionale anziani e disabili) e tiene conto dei livelli essenziali di



assistenza sanitaria e sociale della persona con disabilità, consente di costruire un piano 
personalizzato di inserimento ed inclusione sociale, focalizzato sulle abilità e le risorse del 
disabile, per attivare un percorso di promozione della vita indipendente. La valutazione punta 
quindi sulle necessità di assistenza continua per lo svolgimento di tutte le funzioni primarie 
ovvero: gli atti quotidiani di vita e l’integrazione sociale di soggetti con disabilità in condizione di 
maggiore bisogno. I soggetti coinvolti nel progetto sono già in carico ai servizi sanitari dell’Asp di 
riferimento. Verranno privilegiati soggetti giovani/adulti della fascia di età compresa tra i 18 e i 64 
anni, in condizioni di grave non autosufficienza e precarie condizioni familiari, economiche, 
abitative con i quali poter realizzare un progetto di vita indipendente orientato alla valorizzazione 
delle proprie capacità funzionali nell’agire sociale e attraverso la conduzione delle principali
attività quotidiane____________________________________________  ______________________
2.1 Indicare la normativa regionale che regolamenta la valutazione multidimensionale nonché 
eventuali regolamenti di Ambito/D istretto: 
a ... delibera di Giunta regionale n. 312 dell’1 agosto 2007, 
b. ..decreto 6 agosto 2007,n. 1657
b ...decreto 12 novembre 2007.(GURS n. 56 Parte I del 30/11/2007

2.2 Ne//e UVM è inserita un referente con competenze specifiche sulla vita indipendente? 
X NO

SI a) rappresentante del comune/ambito sociale

SI b) rappresentante di agenzie nazionali o territoria li per la vita indipendente

SI c) rappresentante del Terzo Settore (o altro, da indicare)..

2.3 Con quale modalità è previsto il ricorso a equipe m ulti professionali per la redazione 
qualificata dei progetti personali?

a) come completamento e arricchimento interno delle UVM X

b) come passaggio esterno, aggiuntivo e integrativo alle UVM (tavolo, gruppo di 
lavoro, etc.)

2.4 Quali sono i criteri adottati per garantire la partecipazione dei beneficiari alla definizione e 
gestione del progetto individualizzato, ai sensi del punto 22 delle Linee Guida?

Definizione del progetto:
a) il beneficiario (o la sua famiglia o chi lo rappresenti, ove opportuno, secondo quanto indicato 
al punto 22 delle Linee Guida) predispone il proprio progetto personalizzato e lo sottopone alla 
valutazione delle UVM (e delle équipe multi professionali, che possono supportarlo nelle scelte, 
come anche le Agenzie per la vita indipendente o i consulenti alla pari
b) le UVM e/o le équipe multiprofessionali e/o le Agenzie per la vita indipendente o i 
consulenti alla pari predispongono il progetto personalizzato, in collaborazione con il 
beneficiario (e, ove opportuno, con la sua famiglia chi lo rappresenti. X
Gestione del progetto:
c) il beneficiario (e la sua famiglia, o chi lo rappresenti ove opportuno) partecipa alle 
successive fasi di monitoraggio e di verifica dell'efficacia e dell'efficienza del programma, anche 
in collaborazione con le Agenzie per la vita indipendente
d )  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________



1) CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

3.1 Descrivere i criteri di preferenza nella selezione dei beneficiari, ai sensi del punto 25 delle
Linee Guida. In particolare:

a) Limitazioni dell'autonomia: soggetti con margini di autonomia residua, soprattutto dal 
punto di vista fisico poiché i beneficiari sono identificati dalla situazione di gravità ex leg
ge 104/92 art. 3 c.3
I singoli piani individuali devono essere valutati in merito all’efficacia e all’efficienza del 
progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente e all’integrazione sociale e 
secondo la scheda SVAMA -  D (scheda di valutazione multidimensionale anziani e 
disabili).

Per la determinazione del livello di intensità dei bisogni assistenziali si terrà conto 
dei sottoelencati criteri stabilendo un punteggio graduale, così di seguito 
specificato:

b) Condizione familiare: priorità per persone che vivono sole, con genitori anziani, in con
testi isolati, senza rete familiare di riferimento; si prevede un punteggio massimo di punti 
15 così distribuito::

-  soggetti beneficiari che vivono da soli punti 6;
-  soggetti con presenza di familiari di età superiore ai 75 anni o disabili o in

gravi condizioni di salute, punti 4 ;
-  soggetti facenti parte di nuclei monogenitoriali, punti 3;
-  soggetti nel cui nucleo sono presenti minori di età inferiore ai 5 anni, punti 2.

c) Condizione abitativa e ambientale: ): priorità per persone che vivono in abitazioni con 
barriere architettoniche, in ambienti malsani, in zone isolate ed emarginate socialmente; 
si prevede un punteggio massimo di punti 6, così distribuito:

-  abitazione in locazione punti 1,
-  abitazione di proprietà punti 0,
-  abitazione idonea ( alloggio privo di barriere architettoniche interne/esterne 

e adeguato al n. di persone, ben servito) punti o,
-  abitazione parzialmente idonea ( alloggio in normali condizioni di abitabilità 

ma con barriere interne e/o esterne che limitano il disabile nel corretto 
utilizzo delle sue risorse residue o dei servizi) punti 2,

-  Abitazione non idonea ( alloggio pericoloso, fatiscente ed antigienico e/o 
abitazione gravemente insufficiente per il numero di persone che vi 
alloggiano, e/o sfratti esecutivi, e/o isolato) punti 3,

d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia:priorità per per
sone in condizioni economiche disagiate; si terrà conto dell’ ISEE ordinario, che verrà 
richiesto in sede di presentazione della domanda, che farà parte integrante della docu
mentazione stessa

e) Incentivazione dei processi di de-istituzionalizzazione, contrasto alla segregazione e 
all'isolamento: priorità per persone a rischio di isolamento ed emarginazione, a rischio 
di istituzionalizzazione, a rischio di ricoveri impropri in strutture non adeguate

f) Altro (specificare):

1) LE MACRO-AREE DI INTERVENTO



4.1 Assistente personale (utilizzo della figura dell'assistente personale, ai sensi del punto 24 
delle Linee Guida, scelto liberamente dal beneficiario)1: AH’interno di questa ma ero-area si 
prevedono interventi di aiuto alla persona disabile funzionali al proprio bisogno individuale. 
Tali interventi saranno correlati alla figura dell’assistente personale che facilitando lo 
svolgimento degli atti quotidiani del disabile stesso ne garantisce una maggiore 
partecipazione sia con riferimento al contesto socio familiare sia con riferimento al contesto 
esterno, evitando azioni di esclusione sociale.

Pertanto, le altre macro - aree di intervento previste saranno quella dell’Inclusione sociale e 
relazionale che, sempre con il supporto dell’assistente personale consentirà interventi di 
partecipazione, di orientamento sportivi e relazionali adeguati alle proprie capacità residuali. 
Si attiverà inoltre la macro area del trasporto sociale in quanto per il potenziamento 
dell’inclusione sociale si attiveranno azioni a sostegno del trasporto sociale verso centri 
specialistici, culturali, di partecipazione sociale.

Si utilizzeranno le esperienze sul territorio dei singoli Comuni ( per esempio per Comune di 
Castelvetrano il servizio di trasporto sociale) ( tax i).

Ancora si prevede l’attivazione della macro - area relativa alla domotica ed in particolare alle 
tecnologie per la connettività sociale ai fini del potenziamento dell’autonomia della persona 
disabile e alla centralità della sua sicurezza.

Altra macro -area prevista è quella detrazione di sistema con cui vengono fatte interagire i 
centri o agenzie per la vita indipendente ( Oasi di Torretta, AIAS, ASP).

Si precisa che si potrà, eventualmente, fare esperienza dell’abitare in autonomia attraverso la 
soluzione abitativa presente aH’interno di una delle associazioni.

La scelta della figura dell’assistente personale avverrà direttamente attraverso la decisione 
del beneficiario o della famiglia o del tutore in ordine alla stretta relazione al bisogno della 
persona stessa e aN’interno di un progetto individualizzato condiviso ( PAI ) .E’ previsto un 
periodo di formazione a favore della persona che viene individuata come assistente, laddove 
questi non sia già in possesso delle necessarie competenze per il ruolo che è chiamato a 
ricoprire .Lo stesso assistente dovrà essere regolarmente contrattualizzato secondo il CCNL 
riferendosi alla categoria degli assistenti familiari/OSA per un importo orario di euro 10 al 
lordo.

I compiti, relativamente al PAI di riferimento di ogni singolo progetto sono legati alle 
specifiche mansioni degli operatori socio assistenziali.

Indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area:2 ...80%......

Vedasi il riferimento generale al contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro domestico, del 13 febbraio 2007, e 
successive rivalutazioni ISTAT, di cui al punto 24 delle Linee Guida

2Che dovrà essere coerente con la spesa prevista per la stessa macro-area nella corrispondente tabella dell’allegato 4, “Piano 
economico di Ambito”, espressa in quel caso in termini numerici assoluti e non in percentuale. Per una più corretta progettazione, 
sarebbe consigliabile integrare le attività di programmazione con le relative determinazioni dei costi (es: se il valore del progetto è di 
100.000,00 euro, laddove il costo per le attività dell’assistente personale risultino, nella previsione, pari a euro 20.000,00, la quota % da 
indicare per questa macro-area sarà inevitabilmente del 20%). La presente nota è valida per tutte le successive macro-aree



Aree di utilizzo dell'assistente personale:
a) presso il dom icilio familiare X

b) a supporto dell’housing/co-housing

c) a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale X

d) per il trasporto sociale x

e) altro : AZIONE DI SISTEMA x

Nell'Ambito/Distretto esiste un albo/registro degli assistenti personali? SI NO x 
Se esiste, allegare al formulario il regolamento dell'albo/registro

4.2 Abitare in autonomia (sperimentazioni di housing e co-housing sociale, ai sensi del punto 26 
delle Linee Guida)

Indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area: ...8,5%........
Nel territorio distrettuale è presente una struttura “Dopo di noi”, che opera con modalità di co- 
housing sociale per disabili rivi di sostegno genitoriale o di sollievo per le famiglie in via 
temporanea necessitano di allontanarsi dal disabili e non possono accudirlo. Pertanto nella 
progettazione individuale potrà essere previsto un ricovero temporaneo del beneficiario nella 
suddetta struttura senza l’intervento dell’assistente personale. A carico del co-finanziamento. 
Tipologia della/e sperimentazione/i:

a) Housing sociale (In cui il beneficiario vive l'esperienza da solo o con la propria 
nuova famiglia)

b) Co-housing sociale (forme di abitare condiviso) X

Indicare le diverse tipologie di intervento previste e Inserire i dati richiesti per ciascun tipo di 
sperimentazione:

(titolo e tipologia) (numero beneficiari) (durata in mesi) (figure professionali
previste)
c l) ...Co-housing .....2.............. ..............3.........  Della struttura.

c x ) ................  ......................  ..................  .................................

4.3 Inclusione sociale e relazionale

indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area: ...7%......
Il PAI o piano individualizzato integrato includerà interventi di aiuto alla persona disabile funzionali a 
migliorare il rapporto con l ’ambiente domestico ed esterno. Potrà includere interventi di aiuto alla persona 
disabile, funzionali a migliorare il Rpporto con l ’ambiente esterno a mezzo attività riabilitativa (pet-therapy 
ed ippoterapia in prosecuzione di progetti precedenti.jaff/V/fà sportive, ricreative edi orientamento al 
lavoro.

Tipologia della/e sperimentazione/i:

(titolo e tipologia)_______ (numero beneficiari)______ (durata in mesi)_______ (figure professionali



previste)
a) assistenza domiciliare3

b) Pet-therapy ............................. IO.............. .....6..........  .....volontari....

c) ippoterapia ...............  ........6........... .......... 3.....  .....volontari...

4.4 Trasporto sociale

indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area: ...1,5%......
Ai fini della migliore mobilità del disabile, si prevedono interventi esterni all'abitazione adeguati 
alle proprie capacità residuali attivando altresì la macro-area del trasporto sociale (taxi), in 
quanto per il potenzimento dell'Inclusione sociali si attiveranno azioni a sostegno del suddetto 
trasporto verso centri specialistici, culturali e di partecipazione sociale, anche al fine di 
contrastare l'isolamento del beneficiario.
Tipologia del servizio

a) Convenzioni con i trasporti pubblici (specificare): ................................................

b) Convenzioni con i trasporti privati (specificare):........................................................

c) Utilizzo dell'assistente personale X

d) Acquisto/noleggio mezzi specializzati4 (compresi i costi di manutenzione)
(specificare): .......................................................

4.5 Domotica

indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area: .....3%....
La sperimentazione della domotica ha evidenziato un accesso alla tipologia, con le progettazioni 
precedenti, poco fruibile ed accettabile da parte dei beneficiari e pertanto la percentuale è 
limitata.
Si dichiara che tu tti gli strumenti previsti da questa macro-area non riguardano alcuna voce di 
spesa inserita negli elenchi del Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) SI

Si dichiara di far riferimento alle procedure di acquisto tramite mercato elettronico MePA -  
Consip, in tutti casi previsti alla normativa vigente5 

X SI

3È prevista solo nel caso In cui le UVM la giudichino necessaria per garantire la sostenibilità del progetto di vita indipendente del 
beneficiarlo, nel caso in cui I servizi forniti con altri Programmi siano insufficienti o inesistenti)

4Solo se ad uso collettivo e riservati ai beneficiari dei programmi di vita indipendente. Per le procedure fare riferimento ai contenuti della 
nota successiva

5Ai sensi della legge 18 dicembre 2015 n. 208, commi 494 e ss. e commi 548 e ss.; del DPCM 24 dicembre 2015; del Decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90; del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66



NO (nei casi non previsti dalla normativa vigente

Tipologia degli acquisti (descrivere per ciascun tipo di strumentazione il numero dei beneficiari e 
il progetto di riferimento, laddove l'acquisto sia previsto in una delle macro-aree precedenti):

strumentazione n. beneficiari progetto

a) ...Note-book............. .................2........... .......... 2......

b) ..................

4.6 Azioni di sistema (ai sensi del punto 39, lettere a, b e c) delle Linee Guida

Indicare la quota % di spesa prevista per la macro-area (che, nel suo complesso, non può
superare il 15%): ...8,5%............
Forme di collaborazione con il terzo settore e/o associazionismo (Oasi di Torretta, AIAS, ASP)
4.6.1 Formazione (descrivere ciascun intervento previsto)
Non è prevista la formazione esterna

Target di riferimento ente erogatore6 ore/mesi modalità

a) (beneficiari e familiari)7 .................... .............  (sportello, aula,
etc.)

b) (assistenti personali)8 ........................ ...............  (sportello, aula, etc)

4.6.2 Azioni di sistema promosse da una Agenzia per la Vita Indipendente ai sensi del punto 30 

Tipologia intervento figure professionali9 mesi attività principali10

6Può essere anche un’associazione nazionale o un’Agenzia per la Vita Indipendente. Nei casi nei quali la tipologia degli interventi lo 
richieda, occorrerà fare riferimento alle norme regionali sull’accreditamento dei soggetti erogatori di formazione e ai relativi regolamenti

7 Specificare anche l’ambito della formazione, in relazione al target (per es.: beneficiari e familiari per la preparazione alla 
sperimentazione dell’abitare in autonomia; beneficiari per l’empowerment alla vita indipendente etc.). Ripetere la descrizione per il 
numero dei percorsi formativi rivolti allo stesso target

Vedere precedente nota 4

indicare se il personale è privato o se si tratta di dipendenti pubblici

10Workshop, seminari, distribuzione materiale, sportello, tavoli istituzionali, compilazione schede, etc.



a)promozione;
informazione,
sensibilizzazione ....................... 1

2 ...................
X .................

bjmonitoraggio11 ....................... 1
2 ..................
X .................

c)coordinamento12
1 ..............

2 .................
X .................

Se si, quale? .................

5) INNOVAZIONE E CONTINUITÀ'
Provate a prevedere i livelli di innovazione e di continuità del vostro Piano di Ambito. Se date al
Piano complessivo (risposte a + b) il valore di 100%:

a) Quanti saranno in % i progetti nuovi e sperimentali, ovvero i servizi che non avete
mai avviato prima?

....10%.............

b) quanti, in % i progetti e i servizi che, pur cambiando i beneficiari, rappresentano la
continuità di azioni già avviate e sperimentate?

.....90%..........

11lndicare se il monitoraggio riguarda tutto il piano della V I. o una o più attività o macro-aree

12Possono essere previste voci di spesa per le attività di coordinamento, ma solo nei casi nei quali sia evidente l’impossibilità della 
Pubblica Amministrazione di assicurare una corretta copertura dei ruoli richiesti, inserendo figure di case manager o di consulenti e/o di 
accompagnamento tecnico avvalendosi anche della collaborazione, ove possibile, delle Agenzie per la vita indipendente per il governo 
del Piano di Vita Indipendente o di specifiche attività o macro-aree.



A lleg ato  4

PIANO ECO NO M ICO  DI AM BITO
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N, 54

Il programma ha una durata massim a di 12 mesi.
Il piano econom ico sottostante tiene conto di quanto indicato al punto 51 delle Linee Guida che prevede 
esclusivam ente l'am m issibilità di spese direttamente riferibili ai progetti di vita indipendente.

M ACRO -AREE e AZIONI IPOTESI DI CÒSTO COSTI RIFERIBILI AL 
CO-FINANZIAM ENTO

1. M acro-area ASSISTENTE 
PERSONALE

riportare la quota % di spesa prevista per la m acro
area 80%

In coerenza con 
l’ indicazione %, 
calcolare la quota in 
term ini numerici:

.......€  80.000,00..

(di cui) Quota di co- 
finanziam ento

1.1. presso dom icilio  fam iliare (punto 4 1 
a): 70% € 70.000,00

1,2. im piegato in progetti di housing/co- 
housing sociale

1.3. im piegato in progetti di inclusione 
sociale e relazionale 8,5% € 8.500.00

1.4. im piegato nel trasporto sociale 1,5%
€  1.500,00

1.5. im piegato in altri progetti 
(indicare le tipologie, in coerenza con il punto 
4.1 e)

2. Macro-area ABITAR E IN 
AUTO N O M IA

riportare la quota % di spesa prevista per la m acro
area, 8,5%

In coerenza con 
l’ indicazione %, 
calcolare la quota in
term ini numerici:

(dì cui) Quota di co- 
fìnanziam ento

€8 .500 ,00

Inserire i dati per ciascuna delie tipo logie di intervento 
previste al punto 4.2, dalia lettera c i  alla lettera ex:

2 .1 ........................................................................
Spese personale (ad esclusione dell’assistente 
personale, g ià inserito nella m a cro -a rea l)

Altre spese (locazione, adeguam enti strutturali, 
bollette, etc,, ad esclusione delle spese di 
demotica, da inserire nella successiva macro-area 
5}



2.x ..........................................

3. M acro-area INCLUSIO NE SOCIALE E 
R ELAZIO N ALE

riportare la quota % di spesa prevista per la macro
area, 7%

In coerenza con 
l’ indicazione %, 
calcolare la quota in 
term ini numerici:

(d i cui) Quota di co- 
finanziam ento:

€7 .000 ,00

inserire i dati per c iascuna delle tipo logie di intervento 
previste al punto 4.3, dalla lettera a alla lettera x:

3 .1 ................ ......................................................
Spese personale (ad esclusione de ll’assistente 
personale, già inserito  nella macro-area 1)

Altre spese (attrezzature didattiche, sportive, ta b le t 
o altro materiate inform atico, locazione aule o 
spazi, attività ricreative, etc., ad esclusione delle 
spese dì domotica, da inserire nella successiva 
macro-area S)

3 x ...............................................................

4. M acro-area TRASPO RTO  SOCIALE

riportare la quota % : 1,5%

In coerenza con 
l’indicazione %, 
calcolare la quota in 
term ini numerici:

(dì cui) Quota dì co- 
finanziamento:

€  1.500,00

Inserire i dati per c iascuna delle tipo logie di intervento 
previste al punto 4.4. lettere a, b, d:

4.1 Convenzione trasporti pubblici:

4.2 C onvenzione trasporti privati:

4.3 Noleggio, m anutenzione e acquisto 
mezzi di trasporto speciali

1. M acro-area DOM O TICA

riportare la quota % di spesa prevista per la macro- 
area, 3%

In coerenza con 
l’indicazione %,

(di cui) Quota dì co- 
finanziam ento:

€ 3,000,00

2. Macro-area AZIONI DI SISTEM A

riportare la quota % 8,5%

2.1. Spese per form azione (punto 4.6.1, 
lettere a, b):

6.1.1. spese per personale (escluso l'assistente 
personale):

6.1.2. a ltre spese (m ateriali, strutture, attrezzature, 
ad esclusione dei trasporti, già inseriti al punto 4):



2.2. Spese per azioni di sistema promosse 
da una Agenzia per fa vita indipendente, in 
coerenza con il punto 4.6.2., lettere a, b,c,d:
2.2.1. Spese per promozione, informazione e 
sensibilizzazione:

2.2.2. Spese per attività di monitoraggio:

2.2.3. Spese per attività di coordinamento:

-

TOTALE*
€ 80.000,00

(di cui) quota dì co- 
finanziamento:
€ 20.000,00

Il f in a n z ia m e n to  d e lf in ie ra  p ro g e tta z io n e  è d i € .100.000,00 d i c u i € 80.000,00 a c a rico  dei
tra s fe rim e n to  fin a n z ia r io  da  p a rte  de l M in is te ro  e € 20.000,00 d i co fìn a n z ia m e n to  a c a ric o  de i s ìn g o li 
C o m u n i de l D is tre tto  D54, a c u i c o rr is p o n d e  un n u m e ro  d i e ve n tu a li b e n e fic ia r i p re fis sa to  se co n d o  la 
seguen te  ta b e lla :

C O M U N I Q UOTA C O -F IN A N ZIA M E N TO U NITA '

CASTE LVETR ANO €  6 .0 0 0 ,0 0 4

CAMPOBELLO €  3 .5 0 0 ,0 0 2
PARTANNA €  3 .5 0 0 ,0 0 2
SALAPARUTA € 1 .7 5 0 ,0 0 i

POGGIOREALE € 1 .7 5 0 ,0 0 i
SANTA NINFA € 3 .5 0 0 ,0 0 2

Data 27 febbraio 2019
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