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COMUNE DI TORRENOVA
Provincia di Messina

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
N. 465 DEL 01/07/2020 REG.GEN
N.196 DEL 30/06/2020
OGGETTO:
Impegno spesa, presa atto criteri di ripartizione, avviso pubblico e istanza
manifestazione di interesse costituzione elenco attività commerciali e schema
convenzione, per l'emissioni di buoni spesa/voucher in forma diretta, in ordine
all'intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020 di
cui alle misure di sostegno all'emergenza socio - assistenziale da Covid-19 previsti
ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e del
DDG 304 del 04/04/2020.
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0263
CUP G11E20000000008.

L’anno duemilaventi del mese di giugno del giorno trenta nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che con Determinazione Sindacale n. 08 del 21/05/2019 al dipendente Franco Palazzolo è stata
confermata la nomina a titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona;

Visti:
-la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28/03/2020 “Emergenza COVID- 19.
Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a
favore delle famiglie disagiate della Regione”;
-il D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell’ Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali , con il quale sono stati
ripartiti tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della
quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale

n. 124 del 28.03.2020;
-l’avviso pubblico e l’atto di adesione allegati al predetto D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020;
-la ripartizione del fondo, nell’ambito della quale, il Comune di Torrenova risulta destinatario della
somma di € 26.844,00;
-l’art. 9 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9;
Richiamate le istruzioni operative emanate dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, di
cui alle note:
-protocollo n. 11716 del 24/04/2020 “istruzioni operative;
-protocollo n. 12323 del 30/04/2020 “istruzioni operative – rettifica nota 11716 del 24/04/2020;
-protocollo 14404 del 20/05/2020 “istruzione operative n. 2”;
-protocollo 16292 del 04/06/2020 “istruzioni operative n. 3”
Dato atto che la misura di accesso all’assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della
Regione è inserita nel Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3);
Dato atto che per l’accesso alla misura questo Ente in data 06/05/2020, è stato pubblicato all’albo
pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente apposito avviso e modello istanza di richiesta
dei benefici;
Che è stato sottoscritto l’atto di adesione di cui al DDG n. 304 del 04/04/2020;
Dato atto altresì, che l’art. 9 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, nonché le “istruzioni
operative n. 2”, integravano le voci di spesa ammissibili come segue:
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;
Che a seguito dell’integrazioni delle voci di spesa ammissibili, all’albo on line e sul sito web
istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato apposito avviso integrativo e modello istanza per la
richiesta dei benefici;
Preso atto che le misure di assistenza economica tramite emissione di buoni spesa/voucher può
essere attuata in forma indiretta e/o in forma diretta;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza
coronavirus – Covid-19 – variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione in esercizio
provvisorio anno 2020 – Ordinanza Regionale 124/2020”;
Preso atto che con nota in atti protocollo n. 6721 del 09/06/2020, il Dipartimento Regionale della
Famiglia, ha comunicato che in forza del DDG n. 304 del 04/04/2020, ha accreditato le somme
spettanti a questo Ente;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 156
del 05/06/2020 registro generale n. 354 del 05/06/2020, si è proceduto, per l’intervento di che
trattasi, a nominare REO e RUP il sig. Cardenia Giuseppe;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 24/06/2020 resa immediatamente esecutiva,
avente per oggetto “Direttive operative al Responsabile di Settore per emissioni di buoni
spesa/voucher in forma diretta, in ordine all’intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi
PO FSE SICILIA 2014/2020 di cui alle misure di sostegno all’emergenza socio – assistenziale da
Covid-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020
e del DDG 304 del 04/04/2020”;
Che i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tramite buoni spesa/voucher sono quelli previsti
nella nota prot. n. 11716 del 24 aprile 2020 e n. 14404 del 20/05/2020 dell’Assessorato Regionale
della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle

Politiche Sociali;
Richiamato il comunicato del Presidente Anac del 9.04.2020 che, con riferimento “ alla erogazione diretta,
a titolo individuale, di contributi da parte di una pubblica amministrazione a soggetti in situazione di
bisogno economico e di fragilità personale e sociale” , precisa che dette erogazioni non sono assoggettate
all’obbligo di acquisizione del CIG né ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari né ai fini
dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’autorità stessa stante l’assenza dei presupposti
soggettivi e oggettivi di applicazione dell’art. 3 della L.136/2010;

Visti:
-L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco delle
attività commerciali disponibili a ricevere i buoni spesa/voucher;
-L’Istanza di proposizione delle attività commerciali;
-Lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli operatori commerciali che hanno aderito
all’iniziativa;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Determina
Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportata per costituirne parte
sostanziale.
Di impegnare la somma di € 26.844,00 per attuare le misure di assistenza nell’ambito
dell’intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020 di cui alle
misure di sostegno all’emergenza socio – assistenziale da Covid-19 previsti ai sensi della
deliberazione della Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e del DDG. N. 304 del
04/04/2020, con impegno delle risorse in entrata al capitolo 110/1 accertamento 2762/2020 ed
imputazione in uscita al capitolo 11040305 impegno 1620/2020.
Di prendere atto che l’assistenza economica verrà effettuata tramite emissione diretta di buoni
spesa/voucher, così come da direttive impartite con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del
24/06/2020, resa immediatamente esecutiva.
Di approvare:
-l’allegato avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un
elenco delle attività commerciali che si siano rese disponibili a ricevere i buoni spesa/voucher;
-l’allegato modello di istanza di adesione delle attività commerciali;
-l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con gli operatori commerciali che hanno aderito
all’iniziativa.
Di dare atto che i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni spesa sono quelli previsti nella
nota prot. n. 11716 del 24 aprile 2020 e n. 14404 del 20/05/2020 dell’Assessorato Regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali che si allega alla presente per costituirne parte integrante.
Di dare atto che per le eventuali utenze luce e gas, si provvederà a mezzo pagamento diretto da
parte del Comune;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, è stato accertato che i
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di trasmettere il presente provvedimento al REO/RUP ed all’Ufficio Servizi Sociali per gli
adempimenti consequenziali di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR e/o straordinario al Presidente della
Regione Siciliana, nei termine di legge.
Di dare atto che la presente determinazione:

-va pubblicata all’albo on line per giorni quindici consecutivi;
-va pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
-va pubblicata unitamente agli allegati ed alle note prot. n. 11716 del 24 aprile 2020 e n. 12323 del
30/04/2020 dell’Assessorato Regionale sul sito web istituzionale ed in amministrazione trasparente
nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona.
Il Responsabile del Settore
F.to Palazzolo Franco

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art.55 della Legge n. 142 / 90, così come recepita con la L.R. 48/91, si
ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente
Anno
Imp / Sub
2020 1620 /

Cod. bilancio
11040305

Capitolo

Importo €
26.844,00

Torrenova, lì 30/06/2020
F.to

Il responsabile
Dott. Matteo Olivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12
comma 3 della L. R. n. 5/2011,
è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente
per
quindici
giorni
interi
e
consecutivi
dal
(www.comune.torrenova.me.it)
_________________________ al _________________________ Reg. n. __________.
Torrenova, lì __________________

L’Addetto alla Pubblicazione

Resp. Albo Pretorio On-Line

Arcofora Rosa Maria

Palazzolo Franco

Cafarelli Maria Teresa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Natoli Scialli

