
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coPrA tr

Delibeta n. 33 del 28/04/2020

OCCEITO: APPROVMIONE ATTO DI ADESIONE MISURE DI SOSTEGNO
ALL'EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID 19 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA N. 124 DEL
28IO3I2O2O. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaventi il giomo ventotto del mese di aprile alle ore 15.00, in modalità video-
cotferenza, come da detetmina sindacale n"4 del 03.03-2020, con lz quale sono state adottate misure
specifiche di funzionamento dell'Otgano esecudvo dell'Ente in applicazione diretta dell'art.73 del
D.L.77 mztzo 2020 n18 tecante"Ulteriod norme di contrasto al pedcolo di diffusione e contagio da
"CORONAVIRUS". Ptevia I'ossetvanza delle formalità' prescritte dalla vigente normadva e di quelle
ulteriori nascenti dalle misure di tutela della salute pubblica dectetate in wia d'urgenza,vennero oggl
convocad a seduta i componenti della Giunta Comunale. fapertuta della seduta e' stata awrata con
apposita videochiamúa dall'utenza mobile del Segretado Comunale ditetta vetso i singoli componenti
della Giunta Municipale in conformità' oltre che al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L.
18/2020 anche a quanto ulteriomente indicato dalla Circolate nlO del 27 -03-2020 emanatz dal
Dipartihento Regionale delle Autonomie I-ocali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie I-ocali e

della funzione Pubblica.
All'appello così disposto risultano presenti e/o collegati in video-confetenza

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre il quale ptowede alla stesura ed alla rcdazione
del presente verbale dando atto che in conseguenza delle particolad modalità' di dlevazione ed
ettestazione della ptesenza e del voto che verrà' espresso sulla ptesente ptoposta dai singoli componenti
della Giunta non si fara' Iuogo alle loto tegistazione scdtta sul btogliaccio cartaceo deìle sedute di
Giunta. Con la sottoscrizione della deliberazione lo stesso Segtetatio Cornunale quale tesponsabile della
vetbzUnztzione della seduta, ai sensi delfart.9T comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità'
alle linee guida emanate dal Sindaco con la propria determinazione n-4 del03-04-2020. Attestz pettanto:
-di aver acceîtato direttamente fidentità' dei componenti della Giunta che intervengono in audio-
confeterlzt e/o videoconferenza o teleconferenz4 -che la qualità' del collegamento e' stata tale da aver
consendto al Segtetario Comunale di percepire quanto e'accaduto e ciò' che e' stato deliberato nel
cotso della seduta della Giunta Municipale; -che a tutti i componenti della Giunta Comunale intewenuti
contestualmente alla seduta è stato consentito di panecipare alla discussione ed alla vot2zione
simultanea sugli atgomenti all'otdine del giomo; -che a seguito del tegolare svolgimento dell'adunanza e'

stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione-
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Rosado Sídoti assume la presidenza e

dichiata aperta la seduta in video-conferenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumeri Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvrtore x
Ameticanelli Tindato x



11 Presidente constabta Ie partecipazione attiva di i componenti e del Segteuri, attesta a prcpria
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno
dichiaa apeta la discussione, all'esito della quale

ed esaminato I'infta riporata ptoposta. Indi

LAGIUNTA CIPALE

VISTA liallegata ptoposta di delibetazione concemente oggetto;
CONSIDERATO che le proposta è cottedata dai ri ptesctitti dall'at

/1991;
53 della L. n 142/1990,

come tecepito dall'arL 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.
RITENUTA ale ptoposa medtevole di accog[imento;
VISTO il vignte O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unenime, esptessa in fottna palese.

DELIB

1. Di apptovate integtalnente la proposa stessa, nella parte narativa che in quella ptopositiva;

2. Di dichiarale, stant€ I'wgenza di ptocedete in con separata ed unanime voaziode in
foma palese, le ptesenrc delibemzrone r esecutivq ex att 12, comma 2, della
L.R-n 44/1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cíttà. Metropolítana di Messina

Area Servizi Affarí Generali - Ufficio Servizí Sociali

Proposta di Dclibera di Giunta Municipale

PROPONENTE : IL SINDACO

OGCETTO: APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE" MISIJRE DI SOSTEGNO
ALL'EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-I9 AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEI-LA REGIONE SICILIA
N. 124 DEL 2810312020. AssEcNAZtoNE RrsoRSE.

PREMESSo:

I cne con libcrazione di Giunta Regionale n. 124 del28 marzo 202() e s.m.i., recsnte oggetto
" Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2011/2020 e FSE 2011/2020, per
I 'accesso all'assistenza a .favore delle ./àmiglie disagiate della Regione " , al .fìne di .far
.fionÍe ull'entergenza sociale ed economica connesso alla diffusiotrc del COVID-19, è stato
deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 201412O20 ,: del POR FSE Sicilia
201412020 (Assc 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento f.i) Obiettivo spccifico 9.1

Azionc di riferirnento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro.
per un imporlo complessivo pari a 100 milioni di euro, nei îermini di cui alla nota prol. n.

3709 del 28 marzo 2020. u .firmu congiuntu dei Dirigenli gcnerali clei Dípartimentí
regionuli della Programmazione, delle Aulonomie locali e tlell'Istruzione e della
l onnozione profèssionale, cosliluenÍe ollegato alla predetta Deliherazione, per misurc di
sostegno all'cmergenza socio assistenziale da COVID-19;

I cue con la predetta Deliberazione la Regione ha proweduto aJ assegnare lc risorse in
argomento in quota capitaria ai Comuni, come riportato nell'allegata Tabella alla predetta
Delibcrazione, che potranno essere erogate in via diretta o in altra f-onna, anche avvalendosi
degli Enti del terzo settore (garantendo, comunque, I'identificazione dei destinatari finali e

I'osservanza di quanto previsto nel presente Atto), e vincolandole 'rcr interventi di sostegno
soc'iale per beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceurici, prodotti per I'igiene
personale e domestica, bombole del gas), da destinare ai nuclei familiari che si trovano in
stato di bisogno secondo i parametri nella stessa indicato;

I cue la predetta Deliberazione ha dato mandato al Dipartimento r cgionale della famiglia e

delle politiche sociali ("Dipartimento" o "Amministrazione") di porre in essere i necessari
adcmpirnenti per I'erogazione ai Comuni dei 30 milionì di euro dei fondi FSE (30% della
quota di ripafo per Comune di cui all'allegata Tabella "Contr'ìbuto per beni di prima
nccessità" alla predetta Deliberazione), nel più breve tempo possibile e in anticipazione
nella misura massima possibile;

* cHE il Comune di Montagnareale è inserito nella Tabella allegata alla predetta
Dcliberazione e I'importo assegnato allo stesso risulta pari a € 30.820,00;

{ cHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 3A del 28104/2020, è stata deliberata la
variazione dcl bilancio in esercizio provvisorio:

I cHr, con D.D.G. n. 304 del 04 apnle 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 ed è stato assegnato un importo a titolo di acconto al Comune di
Montagnareale per un irnporlo pari a €. 9.246,00;

DATo ATTo che è opportuno approvare I'atto di adesione, per poter aderile alle misure di sostegno
all'emorgenza socio-assistenziale da COVID- 19, allegato alla presente a iòrmare parte integrante e

sostanzialc:



DATo ATTo che occorrc assegnare la somma di €. 9.246,00 al Responsabile dell'Area Servizi

Affari Generali;
Vrsri:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/0312020 e relativo atto di adesione;

- il D.D.G. n. 304 del 04 aPnle2020;
- il D. L.gs. n. 26712000;
- I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.

PROPONE
1. Dt AppRovARE I'atto di adesione, per poter aderire alle misure di sostegno all'ernergenza

socio-assistenzialc da covlD- 19, allegato alla presente a formare parte integlante e

sostanziale:
2. Dr AsSEGNARE la somma di €,.9.246,00 al Responsabile dell'Area Affmi Generali per gli

adempimenti consequenziali ;

3. Dl lupurlnn la somma €. 9.246,00 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02'999;

4. Dt DEMANDApT al responsabile dell'ufficio servizi sociali gli ulteriori adempimenti relativi

e consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Sig,ra Agata Monragno ," 

/Aqot YI-cv.^W
Q

.'f 'JDsindaco

Ditt. Rosario Si6í
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PARERE PREVENTIVO TAMMIMSTRATIVA l

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. l2 della L.R.

n.30/2000 nonché dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. e del resolamento comunale sui controlli
intemi esprim€ parerc FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla regolarità tecnica e alla

recoladta e correttezza amministraîiva, ai sensi dell'art. 47- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

Lo40

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E ATTESTAZIONtr tr'INANZIARIA

La sottoscdtta Dott.ssr Lucla Tiuglio, Responsabile

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'af. 49, comma I,
Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

prowedimento D $34pq!l riflessi diretti o
dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposîo degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli interni,

Contabile;

parere O FAVOREVOL.E in ordine alla regolarità

Data 28/0412020
dell'Aru Economlco-Finonziarla

(Dott.ssa Lucia Truglio)

Firmato digitalmente da

lucia truglio

CN : truglio lucia
C:lT



MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28IO3I2O2O

D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Allegato n. 2

ATTO DIADESIONE

ll COMUNE [.], Codice Fiscale [.], Partita IVA [.], con Sede Legale in [.], ([.]), Via/Piazza [.], n. [.],
Tel. [.], Fax [.], E-mail [.], PEC [.] (di seguito, per brevità, "Comune"), rappresentato da [.], nato a
[.] il [.], nella qualità di [.], in nome e per conto dello stesso Comune,

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 2O'l4l2O2O e FSE 20'141202O, 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 201412020 e del POR FSE Sicilia 201412020, (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 impofo complessivo pari a
100 mif ioni di euro, nei termini di cui alla nota prot. n. 3709 del 28 marzc 2020, a firma congiunta
dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e
dell'lstruzione e della Formazione professionale, costituente allegato alla predetta Deliberazione;

- la predetta Deliberazione ha proweduto ad assegnare le risorse in argomento in quota capitaria
ai Comuni, come riportato nell'allegata Tabella alla predetta Deliberazione, che potranno erogarle
ìn via diretta o in altra forma, anche awalendosi degli Enti del terzo settore (garantendo,
comunque, I'identificazione dei destinatari finali e I'osservanza di quanto previsto nel presente
Atto), vincolate quale intervento dr sostegno sociale per beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas), da destinare ai nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno secondo i parametri di seguito indicati;

- la predetta Deliberazione ha dato mandato al Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali ("Dipartimento" o "Amministrazione") di porre in essere inecessari 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 necessifà" alla predetta
Deliberazione), nel più breve tempo possibile e in anticipazione nella misura massima possibile;

- il Comune è inserito nella Tabella allegata alla predetta Deliberazione;

- con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali e stata rioartita la somma di 30 milioni di euro a favore di tutti i Comuni della Sicilia e
assegnato il relativo importo al Comune;



l)

SI IMPEGNA

NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

RAPPRESENTATO DAL DIRIGENTE GENERALE PRO TEMPORE,

A

pubblicare apposito Awiso, da gestire preferibilmente in modalità on /rne, secondo il modello

allegato al piesente Atto di Adeiione, finalizzato all'assegnazione di buoni spesafuoucher per

I'actuisto ói beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene

oersonale e domestica, bombole del gas,), con un valore unitario per singolo nucleo familiare

determinato secondo i seguenti parametri:

. 300.00 € oer 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;

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, con le seguenti modalità e condizioni:

- istanza da Dresentarsi a cura dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare,

residente nel Comune;

- dichiarazione che il proprio nucleo familiare:

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a

carattere continuativo di alcun genere;
b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e

comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REl, Naspi, Indennità

di mobilità, ClG, pensione, ecc.);
c) oppure, che il nucleo familiare risulta destinatario di precedenti forme di sostegno

pubbfico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, owero di buoni spesa/voucher
erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori

unitari sopra rìportati (in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra

l'importo massìmo previsto dal presente Awiso e I'importo percepito a valere sui
precedenti benefici);

- non saranno orese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, owero di buoni spesa/voucher erogati
ad altro titolo per emergenza covlD-19, superano i parametri economici prima indicati,

- le risorse sono destinate "prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna

altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato,

comoresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza', di cui alle precedenti lettere a) e
b);

verificare l'attendibilità delle informazioni fornite dai destinatari dei buoni spesa/voucher in

sede di presentazione delle istanze a proposito del possesso dei requisiti richiesti, anche

mediante controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni;

z

2)



4) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

5) accettare la vigilanza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali sullo svolgimento
delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato;

6) pubblicare I'Awiso, secondo il modello allegato al presente 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;

1) rendicontare le risorse assegnate, nonché conservare la documentazione giustificativa,
secondo modalità e tempistiche che verranno successivamente impartite dal Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali;

8) facilitare i percorsi progettuali che l'Amministrazione Regionale intende intraprendere per la
realizzazione di politiche attive del lavoro a favore dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari
individuati a seguito dell'Awiso pubblico di cui alla presente procedura;

9) validare e inviare idatì di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) nel rispetto della
normativa comunitaria e delle indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Famiglia e

delle Politiche Sociali, nonché altri dati informalivi su richiesta deli Amministrazione stessa,
entro i termini prescritti;

l0) restituire le somme, nel caso di finanziamenti indebitamente ricevuti, in caso di economie di
gestione, rinuncia o revoca dei buoni spesa/voucher ercgati, secondo le modalità e itempi che

saranno fornite dall'Amministrazione;

11) informare i destinatari che i buoni spesa/voucher concessi sono finanziati dal PO FSE

201 412020 della Regione Siciliana.

Allegato parte integrante del presente "Atto di Adesione":

schema di Awiso pubblico per le misure di sostegno all'emergenza sanitaria da coVlD-19, ai

sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del281031202O e s.m.i.

Dipartimento regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali

Dirigente Generale

FIRMA DIGITALE (')

coMUNE Dl ....................

FIRMA DIGITALE 0

(') t obbtigo detta presentazione del documento di riconoscimento in corso dí validità resta assolto implicitamente con I'apposfuióne della

firma dìgitale, ai sensi det combinato disposto di cui aglí arlicoli 38 e 47 det D.P.R. n. 4412000 e s m i. e 65, comma 1' lettera a) del

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.t.

N.B.: ta data di sottoscrizione detla presente cgnvenzione coincide con la data de a firma digitale aprcsta dalle pattl



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

per 15 giorni consecutivi, O"t 
-|!AP!.!!-|fl- "t

dall'art.1 'f . comma 1. della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

nmanervl

prescritto

- è divenuta esecutiva il

D dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

p{-perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\:
\

ll Segretario Comunale'
Montagnareale, lì

.l ', ri;riÌ :ìtjlC


