
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  524 del  17-08-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: POFSE 2014/2020-2 "Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da
COVID-19" Delibera di Giunta Regionale n.124 del 28/03/2020 e ss.mm.ii.. -
Adempimenti del Sistema Informativo (S.I.)- Istruzione operativa n.3
prot.16292 del 04/06/2020 dellAssessorato della Famiglia e delle Politiche
Sociali e del Lavoro.   CIP 2014. IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161 CUP
E89E20000390002

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di agosto il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della



performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

 - con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:
- con Delibera di Giunta della Regione Siciliana, n. 124 del 28/03/2020 e ss.mm.ii. sono state
disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari in condizioni disagiate e che non
possono fare fronte, con risorse proprie, ad esigenze primarie, destinando per le sopracitate
finalità complessivi € 100 milioni, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo PO FSE (Asse 2
Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione di riferimento
9.1.3);
- con D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 l’Assessorato Regionale della Famiglia,delle Politiche
Sociali e del Lavoro, ha approvato la tabella di riparto in favore dei Comuni a cui assegnare le
risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla citata deliberazione;
Viste:
la nota prot. n. 5099 del 21/04/2020 con la quale è stato trasmesso all’Assessorato•
Regionale " l’Atto di Adesione” a firma digitale del Sindaco, per l’utilizzo assegnato in
favore di soggetti in stato di bisogno conseguentemente agli effetti economici derivanti da
COVID -19;
 l’Avviso pubblicato  all’Albo pretorio e sulla sezione avvisi del sito web del Comune di•
Valguarnera Caropepe, per l’individuazione dei nuclei familiari in difficoltà, relativo al mese
di Aprile 2020, destinatari dei buoni spesa/voucher, con i parametri economici stabiliti nel
richiamato “Atto di adesione” o la differenza tra l’importo massimo per il nucleo familiare ed
eventuali importi percepiti a valere sui precedenti sostegni pubblici;
Tenuto conto che entro il termine dell’avviso pubblico sono pervenute al protocollo generale
dell’Ente un totale complessivo di n° 201 istanze, per le quali si è proceduto a verificare la
sussistenza dei requisiti e lo stato effettivo di disagio economico, come stabilito dalle
istruzioni operative: prot. n°11716 del 24 aprile 2020, prot.n.12323 del 30/04/2020, prot. n.
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14404 del 20/05/2020 e  prot. 16292 del 04/06/2020, da parte dell’Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, così distinte:
- n° 129 istanze risultate positive ed ammesse al beneficio come da elenco “A”;
- n° 73 istanze escluse per assenza di requisiti di cui n. 5 presentate fuori termine, come da
elenco “B”;
Atteso che gli esercizi commerciali e le farmacie accreditate che hanno aderito con apposita
convenzione a fornire generi di prima necessità a favore degli ammessi al beneficio
(Elenco”A”) saranno rimborsati, previa presentazione dei Buoni Spesa/Voucher  e regolare
fattura elettronica, con successivi atti di liquidazione;
Considerato che il presente atto e gli elenchi degli esclusi e degli ammessi con relativo
importo e con tutti i dati richiesti inclusi i soggetti facenti parte del nucleo familiare,
dovranno essere caricati nella sezione documentale del Sistema Informativo (S.I.) della
Regione Sicilia, come esplicitato nell’istruzione operativa n.3 prot. 16292 del 04/06/2020 da
parte dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Atteso  che la somma assegnata in tale fase iniziale, di € 45.342,00  in misura pari al 30%
della quota di riparto per il Comune di Valguarnera Caropepe, prevista nella tabella
richiamata in premessa, trovasi allocata al cap.2542/2 "Emergenza Covid.19" Miss.12-
Progr.04- Tit.1- Macr. 03-01-011 del bilancio 2020 in corso di formazione, specificandosi che
trattasi di ”Spesa che ha usufruito del contributo del PO FSE Sicilia 2014-2020- CIP 2014.
IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161 CUP E89E20000390002";
 Per tutto quanto espresso in premessa:

D E T E R M I N A

Prendere atto dell’elenco allegato “A” contenente n. 129 beneficiari ammessi a fruire1.
delle”Misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da COVID-19” Delibera di Giunta
Regionale n.124 del 28/03/2020 e ss.mm.ii.” tramite erogazione di Buoni Spesa e dell’elenco
allegato “B” con i nominativi di n.  n° 73 istanze escluse per assenza di requisiti di cui n. 5
presentate fuori termine.
Disporre che il presente atto con l’allegato elenco dei soggetti beneficiari dei Buoni2.

spesa/voucher a valere del PO FSE 2014/2020, dovrà essere caricato nella sezione
documentale del Sistema Informativo (S.I.) della Regione Sicilia, al fine della
rendicondazione, come esplicitato nell’istruzione operativa n.3 prot.16292 del 04/06/2020 da
parte dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Dare atto che la somma di € 45.342,00  pari al 30% della quota di riparto assegnata al3.

Comune di Valguarnera Caropepe, prevista nella tabella allegata alla Delibera di Giunta
Regionale n.124 del 08/03/2020, trovasi allocata al cap.2542/2 "Emergenza Covid.19"
Miss.12-Progr.04-Tit.1- Macr. 03-01-011 del bilancio 2020 in corso di formazione: “Spesa
che ha usufruito del contributo del PO-FSE-Sicilia 2014 – 2020 - CIP 2014.
IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161 CUP E89E20000390002".
Dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 34.920,00, pari ai Buoni spesa/voucher4.

assegnati a favore di  cittadini ammessi al beneficio, (Elenco “A”), sarà rimborsata a favore
degli esercizi commerciali e farmacie accreditate,con successivi atti di liquidazione, previa
presentazione dei Buoni Spesa/Voucer cartacei e regolare fattura elettronica.

In conformità ai principi statuari e rispetto della Legge sulla privacy, gli elenchi allegati al
presente atto con tutti i dati identificativi dei richiedenti i buoni spesa/voucher, sono
depositati agli atti dell’Ufficio Sociale.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  17-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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