COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
Settore primo - Area amministrativa
U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro interno di settore
N. 283

Data: 26-03-2021

Registro generale
N. 484

Data: 26-03-2021

Oggetto: Emergenza COVID-19 per accesso all'assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione
Sicilia (Deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 15-12-2020). Approvazione elenco delle attività commerciali che aderiscono all'iniziativa.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

lì

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
LOTTO CIG:

Cip: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0369

CUP: J91E20000060006

IL R.U.P. – IL CAPO DEL SETTORE PRIMO
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 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, completamente speso per le finalità in discorso e rendicontato alla
Regione come da Istruzioni operative emanate con DDG n. 304/2020, per il totale delle risorse (scheda di monitoraggio della spesa di cui alla nota dipartimentale 31209 del 16-10-2020).
RICHIAMATE:
• la deliberazione di G.C. n. 39 dell’11-6-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi operativi e la scrivente è
•

stata nominata RUP del complessivo intervento;

la propria determinazione n. 325 del 23-6-2020, con la quale è stato nominato il REO (Responsabile
esterno delle operazioni).
VISTA la LR 12 maggio 2020, n. 9, avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, in particolare l’art. 9
“Interventi a favore delle famiglie siciliane”, dove al comma 2 sono state individuate risorse per € 100 mln, rispettivamente
in quota POC 2014/2020 per € 70 mln e in quota PO FSE per € 30 mln, destinate all’intervento di sostegno finanziario alle
fasce sociali più deboli per il periodo emergenziale COVID-19, prevedendo ulteriori voci di spesa rispetto alle citate
DD.GG.RR. n. 124/2020 e n. 135/2020, nonché in via residuale altre tipologie di interventi.
VISTI il DDG n. 1582 del 3/12/2020 (n. 384 Comuni) e il DDG n. 1854 del 30/12/2020 (n. 1 Comune), con i quali sono stati
approvati gli Atti di Adesione sottoscritti per accettazione dai Comuni Beneficiari e dal Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali, secondo lo schema di cui al DDG n. 304 del 04/04/2020, per il trasferimento delle risorse a valere del PO
FSE 2014/2020.
VISTA la DGR n. 574 del 15/12/2020 con la quale è stata approvata la proposta dell'Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro, in relazione all’impegno e all’erogazione delle risorse previste dall’art. 9, comma 2, della LR
n. 9/2020 a valere sul POC 2014/2020, dando mandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali di
porre in essere gli adempimenti conseguenziali.
VISTO il DDG del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, n. 129 del 1°-2-2021, con cui è stato approvato il
riparto di una seconda tranche di finanziamento prevista dall’originaria DGR n. 124/2020 con allegati lo schema di “Avviso” e l’Istanza da presentarsi a cura dei soggetti interessati, a valere sulla quota POC Sicilia 2014/2020.
PRESO ATTO che il suddetto decreto ha assegnato al Comune di Canicattini Bagni una ulteriore somma di € 41.598,00,
già accertata nel bilancio dell’esercizio 2020.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 198 del 24-2-2021, con la quale sono stati approvati: a) l’avviso per la manifestazione d’interesse delle attività commerciali disponibili ad accettare i voucher/buoni spesa di cui in oggetto; b) lo
schema di adesione/convenzione; c) lo schema per la domanda di rimborso.
VISTO l’avviso aperto, pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune in data 24 febbraio
2021, finalizzato all’individuazione degli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa.
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CONSIDERATO che alla data odierna sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 11 manifestazioni di interesse da
parte di altrettanti operatori economici e che, all’esito dell’istruttoria effettuata in merito ai requisiti richiesti – con particolare riguardo alla regolarità contributiva INPS e INAIL – le stesse sono state ritenute ammissibili.
RITENUTO doversi approvare il suddetto elenco per il successivo caricamento, da parte del REO, nella sezione documentale del Sistema Informativo S.I. della Regione Sicilia, unitamente al presente atto.
DATO ATTO che l’elenco rimarrà aperto a chiunque vorrà partecipare all’iniziativa.
VISTO il Decreto sindacale di assegnazione dell'incarico di dirigente del settore primo, n. 7 del 10-7-2020, che legittima la
competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
DI APPROVARE l'allegato elenco delle attività commerciali che hanno manifestato interesse ad accettare i voucher/buoni
spesa che il comune di Canicattini Bagni assegnerà ai soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di
bisogno a causa dell'emergenza socioassistenziale, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 574 del 15-12-2020 e dal D.D.G. n. 129 del 1°-02-2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
DI DARE ATTO che il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Canicattini Bagni e che
i voucher/buoni spesa potranno essere utilizzati solo in dette attività commerciali.
DI DARE ATTO altresì che l’elenco rimarrà aperto a chiunque vorrà partecipare all’iniziativa e verrà pertanto costantemente aggiornato.
DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

-----------------------------------------------------------Il presente atto:
• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.
Annotazioni:
• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei firmatari, ai
sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Canicattini Bagni.
• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale.

L’Istruttore Responsabile
F.to
Il Capo del Settore primo - Area amministrativa
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F.to Dott.ssa Adriana Greco

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
Canicattini Bagni, _______________________
Il Vice Segretario comunale
Dott.ssa Adriana Greco
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