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Comunicazione via mail e Fax

Ai Sindaci
Agli Assessori alle Politiche Sociali
Ai Responsabili dei Servizi Sociali

dei Comuni del Distretto VT4:
Barbarano Romano, Bassano Romano,

Blera, Capranica, Caprarola,Carbognano,
Monterosi, Oriolo.R Ronciglione,

Sutri,Vejano,Villa San Giovanni in Tuscia

OGGETTO: Integrazione Piano diZonaAll2 e tempistica di approvazione

Con la presente si comunica che, in occasione della presentazione del Piano di Zona 2012, prevista per

il 30 giugno prossimo, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci del 19 giugno 2012, è stato concordato

all'unanimità dei presenti, di cofinanziare i servizi previsti dal suddetto Piano di Zona2012, per un importo

complessivo pari al 5% del finanziamento concesso dalla RegioneLazio ( vedi allegato). '

Si ricorda che per I'anno 2012 tl budget di spesa è stato stabilito dalla Regione Lazio con propria

deliberazione, e non può essere superato se non in virtù di cofinanziamenti distrettuali. Allo scopo di non

penalizzare la programmazione dei servizi, la conferenza ha dunque stabilito di cofinanziare il piano stesso

per I'importo eccedente la soglia di spesa stabilita dalla Regione.

Al fine di distribuire equamente suddetto cofinanziamento tra i Comuni del Dishetto VT4, è stato

adottato il criterio della popolosita dei Comuni stessi. Nello specifico, facendo riferimento ai dati Istat 2011,

è stato individuato il parametro procapite per abitante e l'ammontare complessivo di cofinanziamento per

ogni Comune.

Considerata l'imminente scadenza per la presentazione del Piano di Zona 2012, si invitano tutti i
Comuni del Distreffo, nel più breve tempo possibile, a produrre la seguente documentazione:
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3.

Dott. A

l. Atto di conferma dell'impegnJa cofinanziare, a competenza 2012, ilPiano di Zonaper la

propria quota parte, da inviare a questo Ufficio di Piano entro e non oltre il23rc6n012, per

mail o fax (soc iali@comune.vetralla.vt. it, fax 07 6 I .460 52 5) ;

Delibera di approvazione del Piano di Zona 2012 e dell'Accordo di programma di validità

triennale 2012-2013-2014, scaúcabile dal sito del dishetto (www.distrettosociosanitariovt4.it) a

partire dal 25 /06/2012;

Sottoscrizione accordo di programma.

Nota: Le delibere di approvazione del Piano di Zonae la sottoscrizione dell'Accordo di Programma

saranno ritirate presso i Comuni da un addetto dell'Ufficio di Piano VT4.

Alla presente si allego il prospetto Piano di Zona20l2 e suddivisione quote di cofinanziamento.

Cordiali Saluti

Il Res del Settore III Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Vetralla

Giulio lacobuzi Menegali Zelli
Servizi alla alla Cultura

ETO

Vetralla 21.06.2012
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Servizi Costi
Servizio Sociale Professionale e
Ufficio di Piano €274.725,52

\ssistenza Domiciliare quota FNPS € 190.000,00
\ED € 110.000.00

-udoteca € 169.240,00
rlandicao di oarticolare oravità € 18.000.00
servz Drstreftualr alla Famrqlra € 98.029.57
lnformaGiovani € 26.389,t

saoio Psichico Finanziato èon residui oreoressi
oroqetto Vivaio € 13.969.20
Proqetto Special € 44.000.00
Preventivo in reqime di cassa € 944.353.29

IL Finanziamento Regionale è pari ad € 8991384,09. IL budget complessivo necessario per finanziare il Piano di
12 è pari ade 944,353,29. La differenzapan a€,44.969,20 è la quota di cofinanziamento da parte dei Comuni del

VT4, pari al 5%o del finanziamento regionale, ripartita come da tabella seguente

5% del budget Piano di Zona 2012 = € 44,

San Giovanni in Tuscia


