COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito
N° 41 DEL 02.07.2020
OGGETTO: Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID 19 ai sensi della
Deliberazione della Regione Sicilia n. 124 del 28/03/2020. D.D.G n. 304 del 4 Aprile 2020 - Atto di
indirizzo .

LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA

DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito ed
assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come
recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
DI ASSEGNARE le somme, di cui al riparto effettuato con D.D.G. dell'Assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle Politiche
Sociali - n. 304 del 04.04.2020, pari ad € 7746,00 al Responsabile del Settore Amministrativo, Vigilanza
e Servizi Socio-assistenziali per la realizzazione dell’obiettivo “de quo”, facendo carico al medesimo
Responsabile degli atti gestionali consequenziali;
DI PUBBLICARE l’Avviso pubblico, secondo il modello allegato all'Atto di Adesione, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli interventi, consapevole che il
mancato adempimento costituisce elemento sufficiente per la revoca del finanziamento assegnato
finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, utenze ivi incluse le bombole del gas),
con un valore unitario per singolo nucleo familiare determinato secondo i seguenti parametri:
300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
400,00 € per un nucleo composto da due persone;
600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone;
DI ASSEGNARE i buoni spesa/voucher in questa fase emergenziale, fino ad esaurimento dell’importo
trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti
da COVID-19, seguendo le modalità e le condizioni previste nel citato atto di adesione;

DI RENDICONTARE le risorse assegnate, nonché conservare la documentazione giustificativa,
secondo modalità e tempistiche impartite dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
di informare i destinatari che i buoni spesa/voucher concessi sono finanziati dal PO FSE 2014/2020 della
Regione Siciliana.
DI OSSERVARE le prescrizioni indicate nella nota Prot. n.10221del 09/04/2020 ad oggetto “PO FSE
Sicilia 2014-2020; informativa in merito 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. Comunicazione adempimenti iniziali.” diramata dall’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali Servizio 1
"Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR", Servizio 2 "Gestione programmi comunitari
POR Fse e Fesr" e Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle operazioni finanziate con I
PO FSE e FESR"
DI OSSERVARE altresì le prescrizioni indicate nelle note del Dirigente Generale con Prot. n. 11716 del
24 aprile 2020, n. 12323 del 30/04/2020, n. 14404 del 20/05/2020, n. 16292 del 404/06/2020 con
OGGETTO: PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19”
ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148
del 17/04/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020 e dell'art. 9 della L.r. 9/2020. Istruzioni operative
aggiornate;
DI DARE ATTO che la suddetta somma trova copertura al cap. 5661, codice 12.04..1.04.02.02.999
intitolato “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del bilancio corrente
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come
richiesto in proposta;
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

