COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 13 del 07/07/2020
Registro Generale N. 465 del 07/07/2020

Oggetto: 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-

NOMINA COMMISSIONE/GRUPPO DI LAVORO.

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., recante oggetto “Emergenza
COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza a favore
delle famiglie disagiate della Regione”, al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa
alla diffusione del COVID-19, 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.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione
di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro, per un importo
complessivo pari a 100 milioni di euro, nei termini di cui alla nota prot. n. 3709 del 28 marzo 2020, a firma
congiunta dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e
dell'Istruzione e della Formazione professionale;

- la predetta Deliberazione ha provveduto ad assegnare le risorse in argomento in quota capitaria ai
Comuni, come riportato nell'allegata Tabella alla predetta Deliberazione, che potranno erogarle in via
diretta

o

in

altra

forma,

anche

avvalendosi

degli

Enti

del

terzo

settore

(garantendo,

comunque,

l'identificazione dei destinatari finali e l'osservanza di quanto previsto nell'Atto), vincolate quale intervento
di sostegno sociale per beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene
personale e domestica, bombole del gas ecc), da destinare ai nuclei familiari che si trovano in stato di
bisogno secondo i parametri ivi indicati;

- la predetta Deliberazione ha dato mandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali di porre in essere i necessari adempimenti per l'erogazione ai Comuni dei 30 milioni di euro di fondi
FSE (30% della quota di riparto per Comune di cui all'allegata Tabella “Contributo per beni di prima
necessità” alla predetta Deliberazione), nel più breve tempo possibile e in anticipazione nella misura
massima possibile;

- Con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è
stata ripartita la somma di 30 milioni di euro a favore di tutti i Comuni della Sicilia e assegnato al Comune di
Prizzi la somma di € 27.870,00;

- Che il Comune di Prizzi, in data 15/04/2020, ha trasmesso l'atto di adesione relativo alle misure di
sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta
della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020- Allegato 2 al D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020.

Dato atto che, in relazione alle sopra citate disposizioni regionali, occorre curare la necessaria istruttoria
delle domande che perverranno al Comune;

Dato atto che è stato pubblicato dal Responsabile dei Servizi Sociali l'avviso pubblico per la presentazione
delle domande di accesso ai buoni spesa regionali entro il 20 Luglio 2020;

Ritenuto necessario, al fine di accelerare la consegna dei buoni agli aventi diritto, di nominare una
commissione/gruppo di lavoro che insieme al Responsabile del V settore provveda alla valutazione delle
domande dei richiedenti i buoni spesa;

Dato atto che la suddetta valutazione deve avvenire con i criteri di massima e le linee guida indicati nelle
richiamate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04
aprile

2020

del

Dipartimento

Reg.le

della

Famiglia

e

delle

Politiche

Sociali,

nonché

nei

successivi

provvedimenti che saranno emanati dall'Amministrazione Regionale

IL SINDACO

In virtù della competenza derivatagli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 7/1992 come modificato
ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri
organi del Comune e per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

Di nominare la Commissione/Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande dei richiedenti i buoni
spesa

che

saranno

concessi

in

applicazione

della

Deliberazione

della

Giunta

Regionale

n.

124

del

28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle
Politiche Sociali, composta oltre che dal Responsabile del V Settore, dal Segretario Comunale e dalla
dipendente Vallone Giuseppa, Istruttore Amministrativo assegnato all'Ufficio Servizi Sociali.

Trasmettere copia del presente atto ai componenti sopra nominati.

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.
IL SINDACO
VALLONE LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

