COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E P.I.

Determinazione n° 163 del 14/07/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PO FSE 2014/2020 - "MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIOASSISTENZIALE DA COVID-19" AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, O. 135 DEL 07/04/2020 E O. 148 DEL 17/04/2020 DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020. APPROVAZIONE
ELENCO DEI RICHIEDENTI DEI BUONI SPESA/VOUCHER .
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0087
CUP: H31E20000040006

RESPONSAB ILE
Premesso che:
con decreto con D.D.G . n. 304 del 04/04/2020 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha impegnato la somma complessiva di €
29.999.346,00, condizionando l'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento ai Comuni, alla restituzione da parte
di quest'ultimi dell'Atto di Adesione sottoscritto con firma digitale, secondo il modello allegato al predetto D.D.G.
del 04/04/2020;
Preso atto che il D.D.G. n. 304/2020 ha approvato la tabella di riparto del primo 30% delle somme di cui sopra ed ha
assegnato al Comune di Aci Catena € 174.438,00;
Vista la nota prot. 9071 del 07/04/2020 con la quale è stato trasmesso all'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro l'atto di adesione a firma del Sindaco per l'utilizzo del finanziamento
assegnato in favore di soggetti in stato di bisogno conseguentemente agli effetti economici derivanti da COVID-19;

Visto l'avviso pubblicato dal Comune di Aci Catena per l'individuazione dei nuclei familiari in difficoltà a seguito
dell'emergenza COVID-19, destinatari dei buoni spesa/voucher, a valere delle risorse del PO FSE 2014/2020,
pubblicato all'Albo pretorio e sulla sezione avvisi del sito web del Comune dal 2 Maggio al 13 Maggio 2020;

Preso atto, che entro il termine di cui sopra sono pervenute un totale complessivo di n. 864 istanze per le
quali si è proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti e lo stato di effettivo disagio economico, .come
stabilito dalle istruzioni operative: prot. n. 11716 del 24 aprile, prot. n. 12323 del 30/04/2020, prot. n. 14404 del
20/05/2020 e prot. n. 16292 del 04/06/2020 da parte dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro;
Pagina 1/3

Vista la relazione delle Assistenti Sociali sull' istruttoria e verifica dello stato di effettivo disagio · economico dei
richiedenti i buoni spesa /voucher a seguito emergenza socio- assistenziale da Covid- 19, nella quale le istanze
risultano così distinte:
n. 474 istanze sono risultate positive ed ammesse al beneficio come da elenco A
n. 390 istanze sono risultate escluse per assenza di requisiti, irreperibilità del richiedente o doppioni come
da elenco B;

Che il presente atto dirigenziale dovrà essere caricato nella sezione documentale del Sistema Informativo S.I.
della Regione Sicilia da parte del Reo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.
Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonche' le leggi vigenti e regolamenti in
materia;
Vista la L. 08/06/1990 n. 142, recepita dalla L. R. 11112/1991 n.48;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilita';
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse che si intendono ripetute e trascritte:
1) Di approvare l'elenco dei richiedenti dei buoni spesa /voucher a valere del
PO FSE 2014/2020 costituito da:
n. 474 istanze positive ed ammesse al beneficio come da elenco A;
n 390 istanze escluse per assenza di requisiti, irreperibilità del richiedente o
doppioni come da elenco B.
2) Di dare atto che gli elenchi con tutti i dati identificativi dei richiedenti i
buoni spesa voucher per motivi di privacy sono depositati agli atti
dell'Ufficio di Servizio Sociale per la visione.
3) Di dare atto che agli ammessi verrà attribuito. un buono spesa elettronico
per singolo nucleo familiare in base ai parametri economici stabiliti
dall'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali della Regione Sicilia
di cui al D.D.G. 304 quali:
- € 300,00 per un nucleo familiare composto da una sola persona ;
- € 400,00 per un nucleo familiare composto da due persone ;
- € 600,00 per un nucleo familiare composto da tre persone ;
- € 700,ÒO per un nucleo familiare composto da quattro persone ;
- € 800,00 per un nucleo familiare composto da cinque o più persone ;
o la differenza tra l'importo massimo per nucleo familiare come sopra indicato ed eventuali importi
percepiti a valere sui precedenti sostegni pubblici.
4) Di dare atto che con determinazione del Settore n. 762 del 13/07/2020 è stato assunto impegno
spesa per la somma di € 174.438.00 quale 30% della quota di riparto assegnata al comune di Aci
Catena per l'erogazione di buoni spesa/voucher per l'emergenza socio assistenziale da Covid-19, per
l'acquisto di beni di prima necessità di cui al D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 a valere del PO FSE
2014/2020.
5) Di dare atto che il presente atto dirigenziale e gli elenchi degli esclusi e
degli ammessi con relativo importo e con tutti i dati richiesti incluso i
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soggetti facenti parte del nucleo familiare da avviare alle politiche attive del
lavoro dovranno essere caricati nella sezione documentale del Sistema
Informativo S.I. della Regione Sicilia da parte del Reo, come esplicitato
nell'Istruzione operativa n. 3 prot. n. 16292 del 04/06/2020 da parte
dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.
In conformità ai principi statutari il presente atto esecutivo e soggetto al
controllo sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito web
comunale alla sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione
:"provvedimenti dirigenti amministrativi".
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente atto ai sensi dell'art.147/bis D.Lgs 267/2000.
Dare atto che RUP è l'Assistente Sociale Dott.ssa Caterina Balsamo.
IL RUP
ASSISTENTE SOCIALE
DOTT.ssa CATERINA BALSAMO

Aci Catena, 14/07/2020

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
ALLA PERSONA E P.I
AVV. ANNALISA VASTA

Titolare di P.O.
ANNALISA VASTA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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