
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 39 del 11-06-2020

Oggetto: Deliberazione di Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020.
"Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE
2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate
della Regione". Indirizzi operativi e approvazione avvisi ed istanze per gli
interessati e per gli esercenti commerciali. Nomina RUP. .

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di giugno, alle ore 16:00 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
SAVARINO PIETRO VICESINDACO P
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE A
LA ROSA SALVATORE ASSESSORE ANZIANO P
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE A

Presenti n.   3             Assenti n.   2.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 28-3-2020 (integrata con deliberazione n. 135
del 7-4-2020) è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 2014/2020 e del POR FSE
Sicilia 2014/2020 (Asse 2 Inclusione sociale, Priorità di investimento 9.1, Obiettivo specifico 9.1
Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro, per
misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da COVID-19;
che con la predetta deliberazione la Regione ha provveduto ad assegnare le risorse di che trattasi in
quota capitaria ai Comuni, come da riparto di cui alla tabella allegata allo stesso provvedimento,
che potranno essere erogate in via diretta o anche avvalendosi di Enti del Terzo settore, e
destinandole ad interventi di sostegno sociale per generi di prima necessità per i nuclei familiari
che si trovano in stato di bisogno secondo i parametri indicati nella deliberazione medesima;
che nella tabella allegata alla deliberazione G.R. 124/2020 il Comune di Canicattini è destinatario
della complessiva somma di € 138.660,00
che la predetta deliberazione ha demandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali i necessari adempimenti per l’erogazione ai  Comuni dei 30 milioni di euro del
Fondo FSE, nel più breve tempo possibile e in anticipazione nella misura massima possibile;
che con D.D.G. n. 304 del 4-4-2020 il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha
assegnato al Comune di Canicattini Bagni un acconto pari a € 41.598,00;
che con propria deliberazione n. 38 in data odierna è stata disposta la correlata variazione
d’urgenza del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del TUEL.

VISTO il DDG del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, n. 304 del 4-4-2020, con cui
è stato fra l’altro approvato l’”Atto di adesione” da sottoporre alla sottoscrizione dei Comuni
dell’Isola, con allegati lo schema di “Avviso” e l’Istanza da presentarsi a cura dei soggetti interessati.

VISTA la nota del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, prot. 10221 del 9-4-2020,
contenente la comunicazione degli adempimenti iniziali da mettere in atto da parte dei Comuni che
hanno sottoscritto l’atto di adesione, impegnandosi ad attuare tutte le indicazioni che si riferiscono alla
procedura.

VISTE le istruzioni operative emanate dal Dipartimento regionale con nota prot. 11716 del 24-4-2020
(rettificata con nota prot. 12323 del 30-4-2020), ove resta chiarito che – come specificato nell’atto di
adesione -  le risorse devono essere destinate prioritariamente ai nuclei familiari che non
percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica
pubblica a qualsiasi titolo e comunque denominata, compresi ammortizzatori sociali, reddito di
cittadinanza e altri buoni spesa/voucher per emergenza COVID-19, verificando inoltre che,
indipendentemente dalle richiamate circostanze, sussista uno stato di effettivo disagio economico.

PRESO ATTO che i trattamenti assistenziali percepiti da soggetti portatori di disabilità (es. indennità
di accompagnamento) sono da escludersi dal calcolo dei valori economici da dichiarare nell’istanza di
accesso.

PRESO ATTO che il valore unitario mensile dei buoni spesa/voucher per ogni nucleo familiare, da
erogare in una o più soluzioni, è stato determinato al punto 1) dell’atto di  adesione, secondo i seguenti
parametri, da ridurre proporzionalmente in caso di risorse insufficienti rispetto al numero degli aventi
diritto:
300,00 € per un nucleo composto da una sola persona
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400,00 € per un nucleo composto da due persone
600,00 € per un nucleo composto da tre persone
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone

PRESO ATTO altresì che se il nucleo familiare risulta destinatario di precedenti forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro
titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra indicati,  allo
stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo e l’importo percepito a valere sui
precedenti benefici.

PRESO ATTO infine che, per quanto disposto con le deliberazioni di Giunta regionale sopra citate e
con l’art 9 della l.r. 12-5-2020, n. 2020, le categorie di spese ammissibili sono tassativamente le
seguenti, e che non saranno ritenute ammissibili spese diverse:
a) alimenti;
b) prodotti farmaceutici;
c) prodotti per l'igiene personale e domestica;
d) bombole del gas;
e) dispositivi di protezione individuale;
f) pasti pronti;
g) utenze domestiche di luce e gas;
h) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.

RILEVATO che, trattandosi di risorse a valere su fondi europei, la procedura introdotta con
deliberazione di G.R. n. 124/2000 non è derogatoria alle norme sugli appalti pubblici, sulla
tracciabilità finanziaria e sulla regolarità fiscale e contributiva degli esercenti commerciali.

DATO ATTO che i Comuni interessati potranno utilizzare le risorse assegnate solamente a seguito
della restituzione dell’Atto di adesione e che il Comune di Canicattini Bagni con Pec del 20-4-2020 ha
trasmesso il suddetto atto, firmato digitalmente dal Sindaco, al Dipartimento regionale della Famiglia e
delle Politiche sociali.

RITENUTO doversi dare attuazione alla misura di che trattasi e di emanare linee generali di indirizzo,
anche con riferimento al convenzionamento degli esercenti commerciali.

VISTE le ulteriori istruzioni operative impartite dal Dipartimento regionale con note prot. 14404 del
20-5-2020 e 16292 del 4-6-2020.

VISTI i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della
legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12
della l.r. 30/2000

VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
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DI PRENDERE ATTO
Che con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 28-3-2020 (integrata con deliberazione n. 135
del 7-4-2020) è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 2014/2020 e del POR FSE
Sicilia 2014/2020 (Asse 2 Inclusione sociale, Priorità di investimento 9.1, Obiettivo specifico 9.1
Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro, per
misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da COVID-19;
che con la predetta deliberazione la Regione ha provveduto ad assegnare le risorse di che trattasi in
quota capitaria ai Comuni, come da riparto di cui alla tabella allegata allo stesso provvedimento,
che potranno essere erogate in via diretta o anche avvalendosi di Enti del Terzo settore, e
destinandole ad interventi di sostegno sociale per generi di prima necessità per i nuclei familiari
che si trovano in stato di bisogno secondo i parametri indicati nella deliberazione medesima;
che nella tabella allegata alla deliberazione G.R. 124/2020 il Comune di Canicattini è destinatario
della complessiva somma di € 138.660,00
che la predetta deliberazione ha demandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali i necessari adempimenti per l’erogazione ai  Comuni dei 30 milioni di euro del
Fondo FSE, nel più breve tempo possibile e in anticipazione nella misura massima possibile;
che con D.D.G. n. 304 del 4-4-2020 il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha
assegnato al Comune di Canicattini Bagni un acconto pari a € 41.598,00;
che con propria deliberazione n.  38 in data odierna è stata disposta la correlata variazione
d’urgenza del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del TUEL;
che con PEC del 20-4-2020 il Comune di Canicattini Bagni ha trasmesso l’atto di adesione, firmato
digitalmente dal Sindaco, al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali.

DI DISPORRE:
che le risorse devono essere destinate prioritariamente ai nuclei familiari che non
percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica
pubblica a qualsiasi titolo e comunque denominata, compresi ammortizzatori sociali, reddito di
cittadinanza e altri buoni spesa/voucher per emergenza COVID-19, demandando inoltre ai servizi
sociali comunali la verifica che, indipendentemente dalle richiamate circostanze, sussista uno stato
di effettivo disagio economico;
che il valore unitario mensile dei buoni spesa/voucher per ogni nucleo familiare, da erogare in una
o più soluzioni, è stato determinato al punto 1) dell’atto di  adesione, secondo i seguenti parametri,
da ridurre proporzionalmente in caso di risorse insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto:

300,00 € per un nucleo composto da una sola personao
400,00 € per un nucleo composto da due personeo
600,00 € per un nucleo composto da tre personeo
700,00 € per un nucleo composto da quattro personeo
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più personeo

che se il nucleo familiare risulta destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi
titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza
COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra indicati,  allo stesso potrà
essere attribuita la differenza tra l’importo massimo e l’importo percepito a valere sui precedenti
benefici.
Che le categorie di spese ammissibili sono tassativamente le seguenti:
a) alimenti;
b) prodotti farmaceutici;
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c) prodotti per l'igiene personale e domestica;
d) bombole del gas;
e) dispositivi di protezione individuale;
f) pasti pronti;
g) utenze domestiche di luce e gas;
h) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.

DI APPROVARE l’Avviso pubblico e l’Istanza allegati all’Atto di adesione adottato con DDG del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, n. 304 del 4-4-2020, qui uniti come
parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che il Comune di Canicattini Bagni procederà in via diretta all’emissione dei
buoni/voucher cartacei o elettronici, del valore nominale minimo di € 25,00, in una o più soluzioni
mensili, secondo le esigenze da accertarsi caso per caso da parte dei servizi sociali comunali e fino ad
esaurimento dell’importo trasferito di € 41.598,00.

DI FAR UTILIZZARE i buoni spesa/voucher negli esercizi commerciali della ex Provincia di
Siracusa che si renderanno disponibili alla fornitura di generi di prima necessità, come sopra elencati,
tramite buoni spesa cartacei e/o elettronici.

DI APPROVARE a tal fine gli allegati schemi di Avviso per gli esercenti  e Dichiarazione di
adesione alla misura.

DI NOMINARE Responsabile unico del procedimento, per tutti gli aspetti gestionali amministrativi e
contabili, in relazione alla competenza per materia nell’ambito dell’organizzazione comunale, la
Dott.ssa Adriana Greco, dirigente dell’Area amministrativa e dei servizi alla persona.

-----------------
Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 44/91.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 08-06-2020 IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Greco Adriana

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 08-06-2020 IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela

Firmato
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  11-06-2020

Numero registro pubblicazione: 705

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 11-06-2020

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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