COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 119 del 15/06/2021
Registro Generale N. 414 del 15/06/2021

Oggetto: MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 .
TRASFERIMENTO SOMME A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020, IN ATTUAZIONE DELL’ART.
9, COMMA 2, L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574
DEL 15/12/2020” – PRESA D’ATTO AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA – IMPEGNO
DI SPESA. -

CIG: Z45321F357 - CUP: I51B21000800006.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da
coronavirus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei
Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3, comma 1;

- il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno

economico

per

famiglie,

lavoratori

e

imprese

connesse

all'emergenza

epidemiologica

da

COVID-19”;

Considerato che la Regione Sicilia ha posto in essere iniziative, in aggiunta a quelle del Consiglio dei
Ministri, al fine di venire in aiuto alle famiglie che in questo momento non possono fare fronte con proprie
risorse ai bisogni primari;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., avente ad 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, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), 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;

- Preso atto 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,

che approva

le linee guida, modalità di gestione e criteri di massima per elargire i Buoni spesa/voucher a favore di nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19;

ò premesso, si dà atto:

Tutto ci

-

Che con deliberazione di G.C. n. 82 del 10/07/2020 questo Ente ha preso atto delle misure di

sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n.124 del 28 marzo 2020 e del D.D.G. n.304 del 4 aprile 2020 e dell'assegnazione delle somme ed ha
approvato lo schema di convenzione con gli esercizi commerciali disponibili all'accettazione dei “buoni
spesa”.

-

Con lo stesso atto è stata assegnata alla scrivente la somma di € 27.870,00, demandando tutti i

successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del procedimento;

-

Che entro il 31/12/2020 la scrivente ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari alla

distribuzione

dei

buoni

spesa

agli

aventi

diritto,

é

nonch ,

in

ultimo,

alla

rendicontazione

sul

Sistema

Informativo Sicilia FSE 14.20, dello stato di attuazione del Progetto finanziato sul PO FSE SICILIA 2014-2020;

Dato atto:

Che con D.D.G. n. 129 del 01 Febbraio 2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali avente ad oggetto: “Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 a valere del
POC Sicilia 2014/2020, in attuazione dell'art. 9, comma 2, l.r. 12 maggio 2020, n. 9, e della delibera di
Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020”

sono state trasferite ai Comuni le risorse a valere del POC Sicilia

2014/2020, finalizzate all'intervento denominato “Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da
COVID-19 del POC Sicilia 2014/2020” e assegnato al Comune di Prizzi la somma di € 27.870,00;

Che nello stesso Decreto si dà atto che gli Atti di Adesione già sottoscritti 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 per analoghe misure di
sostegno, hanno effetto e valenza giuridica, costituendo vincoli e prescrizioni, anche per il trasferimento

ò

delle risorse a valere del POC 2014/2020, mentre l'impegno e la liquidazione delle risorse pu

essere

effettuato qualora i Comuni abbiano proceduto a caricare sulla piattaforma almeno il 50% delle somme
anticipate in quota PO FSE 2014/2020 e abbiano richiesto la quota POC 2014/2020;

Che avendo, questo Ente,

attuato a tutti gli adempimenti sopra prescritti, con

maggio 2021, è stata trasferita al Comune la somma di €

D.D.G. n. 1035 del 31

27.870,00, a valere del POC Sicilia 2014/2020,

dando atto che , come prescritto nel D.D.G. n. 129 del 01 Febbraio 2021, il trasferimento

è soggetto alla

stessa disciplina dell'intervento previsto a valere del PO FSE 2014/2020 in forza del DDG n. 304/20, salvo lo
schema

di

Avviso

pubblico

(Allegato

2),

l'informazione

e

la

pubblicità

verso

i

destinatari

finali

con

apposizione del logo POC Sicilia 2014/2020 su tutti i documenti.

Dato atto che al Decreto sono allegati l'Avviso Pubblico (Allegato 2) e l'istanza di accesso all'intervento
socio-assistenziale;

ò

- Evidenziato che per l'attuazione dell'attuale iniziativa pu
commerciali,

delle farmacie e dei

rivenditori di

farsi riferimento all'adesione degli esercizi

bombole di gas aventi sede legale ad operativa sul

territorio comunale, che hanno già sottoscritto la convenzione nell'anno 2020;

Dato atto che i criteri per l'applicazione delle misure sopra indicate a sostegno dei nuclei familiari più
esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sono quelli previsti dalla D.D.G.
n. 304

del 04.04.2020

del

Dipartimento della

Famiglia e della

Politiche Sociali, e dell'Assessorato

é

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed annessi allegati, nonch

dalle istruzioni

operative diramate dallo stesso Assessorato nell'anno 2020 per l'attuazione della misura;

Che

con

Deliberazione

della Giunta Comunale nr. 67 del 14/06/2021 avente ad oggetto “Misure di

sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 . Presa d'atto assegnazione somme a valere del
POC Sicilia 2014/2020, in attuazione dell'art. 9, comma 2, l.r. 12 maggio 2020, n. 9, e della delibera di
Giunta

Regionale

finanziamento,

n.

pari

574
ad

del
€

15/12/2020”,

27.870,00,

la

Giunta

demandando

a

Comunale
questo

ha

ufficio

preso
di

atto

curare

di

tutti

questo
gli

ulteriore

adempimenti

conseguenziali;

VISTI:

-l'Avviso Pubblico a favore dei soggetti che si trovano in stato di bisogno a causa del COVID-19 per
l'assegnazione dei buoni spesa/voucher, in ottemperanza a quanto esposto in premessa, e il modello di
domanda allegati al D.D.G. n. 129 del 01 Febbraio 2021 ;

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 19 del 31/05/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 59 del 01/06/2021 avente per oggetto: “Bilancio di previsione
2021/2023

Ripartizione tipologie entrata e programmi spesa e assegnazione risorse finanziarie”;

Accertata la disponibilità sulle somme stanziate nel Documento

Unico

di Programmazione (D

UP)

e nel

Bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 28/01/2013:

•

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è esercitato

attraverso la sottoscrizione della presente determinazione.

•

Il controllo di regolarità contabile è svolto mediante l'opposizione del visto attestante la copertura

finanziaria.

•

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 51
comma 4 del D.Lgs. 267/2000

UTO NECESSARIO, alla luce dei sopra citati provvedimenti provvedere all'impegno spesa della somma

RITEN

di € 27.870,00 per consentire l'immediato utilizzo e il rimborso dei buoni spesa straordinari, emessi
dall'Ente in favore delle famiglie e/o persone in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19, agli
esercizi commerciali che hanno manifestato interesse e/o disponibilità ad accettare i buoni spesa;

VISTI:

^ ordinamento finanziario e contabile



Il D.lgs. n. 267/2000 parte II



Lo Statuto Comunale



Il Regolamento di Contabilità

UTA

RICONOSCI

la

propria

competenza

in

virtù

della

determinazione

Sindacale

n.

10/2021

relativa

all'attribuzione degli incarichi ai Responsabili dei settori;

DETERMINA

1.

Prendere atto dell'Avviso Pubblico a favore dei soggetti che si trovano in stato di bisogno a causa
del COVID-19 per l'assegnazione dei buoni spesa/voucher, in ottemperanza a quanto esposto in
premessa, e il modello di domanda, allegati al D.D.G. n. 129 del 01 Febbraio 2021, che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

2.

Impegnare la somma di € 27.870,00 per consentire l'immediato utilizzo e il rimborso dei buoni
spesa straordinari, emessi dall'Ente in favore delle famiglie e/o persone in difficoltà economica a
causa dell'emergenza Covid-19, agli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse e/o
disponibilità ad accettare i buoni spesa;

3.

Imputare

la

somma

complessiva

di

€

27.870,00

sugli

stanziamenti

del

Documento

Unico

di

Programmazione 2021/2023, esercizio 2021, come di seguito indicato:

IMPORTO

€. 27.870,00

CODICE BILANCIO

CAPITOLO/ART.

12.05.1.04

1444/1

N.RO IMPEGNO

CODICE CONTO

U.1.04.02.02.999

DARE ATTO che si provvederà con successivi provvedimenti alla liquidazione dei rimborsi dei buoni
spesa, in seguito a presentazione di fatture da parte di ciascun esercizio commerciale convenzionato;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ANNA FERRARA

VISTO

il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

Vista
Dato atto

la superiore proposta;
dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto; ;

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 RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
RAG. ANNA FERRARA

-Di dare atto che la somma risulta impegnata come segue:
2021 - IM - 353.01 - Capitolo 1444.1

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
COMPARETTO ADRIANA MARIA

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.

