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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affarì Generalí - Ufficío Servizio Socialì

Determina Dirigenziale ,,. ,18/, a.t Zb fOSfZo2g

Occnrro: Approvazione elenchi dei beneficiari che hanno presentato istanza, degli ammissibili,
degli esclusi e dei beneficiari a cui è stato consegnato il voucher/buono spesa con il
relativo importo per le misure di sostengo all'emergenza socio-assistenziale da
COVID_l9, ai sensi della deliberazione della giunta regionale della Regione Sicilia n.
124 del28/0312020.

II RESPONSABILE DELL'AREA SERYIZ AFFARI GENERALI

PREMESSo:
/ cxn con deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 mano 2020 e s.m.i., avente ad

oggetto " Emergenza COVID-|9. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE
2014/2020, per accesso assistenza a favore delle fomiglie disagiate della Regione ", al /ìne
di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-|9,
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 parí a 100 nilioni di euro, nei termini di cui alla nota
prot. n. 3709 del 28 marzo 2020, a firma congiunta deí Dirigenti generali dei
Dipdrtimenti regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e dell'Istruzione e

della Formazione professionale, costituente allegato alla predetta Deliberazione, per
misure di sostegno per all'emergenza socio assistenziale da COVID- l9;y' csn con Delibera di G.M. n. 32 del 28/04/2020 avente ad oggetto "Variazione al
bilancio di previsione durante I'esercizio" le suddette sornme sono state previste nel
bilancio dell'Ente;

r' csE con Delibera di G.M. n. 33 del 28/04/2020 è stato approvato I'atto di adesione
misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-I9 ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sicilia n. 124 del 18/0312020, e

D.D.G. n. 304 del 04/042020, e sono state assegnate al Responsabile dell'Area Servizi
Affari Generali le risorse pari a€ 9.246,00;

r' cut con Determina Dirigenziale n. 164 del 02105/2020 sono state impegnate le somme di
€.9.246.00:

DAro Arro cun il bando è stato pubblicato giorno 28 Aprile 2020 con scadenza il 15 di ogni
mese fino ad esaurimento dell'importo assegnato e sino alla durata dell'emergenza; la prima
scadenza è stata, pertanto, fissata al 15 maggio;
DATo ATTo cHE entro il 15 di Maggio 2020 sono pervenute all'uffrcio protocollo generale di
ouesto Ente n. 38 istanze:



Coxstonnlro cHr si è proceduto ad esaminare tutte le istanze prevenute alla luce dei criteri
stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale n. 124 del28 marm 2020 e s.m.i., dal D.D.G n. 304
del04/0412020 e dalle Istruzioni Operative inviate dalla Regione Sicilia;

CoNSIDERATo cHE dalla disamina delle suddette n.38 istanze pervenute risultano:
- n. 33 ammissibili;
- n.5 esclusi, di cui n. 3 perché superano i parametri economici dettati dal D.D.G. n.

304 del 04104/2020 allegato n. 2, pagina 2, comma 2, capoverso 7, e n. 2 perché hanno fatto
istanza di rinuncia;

RILEvATo cnn, pertanto, si è proceduto a formulare appositi elenchi denominati, rispettivamente:
"A" Elenco dei beneficiari che hanno presentato istanza;
"B" Elenco delle istanze ammissibili;
"C" Elenco delle istanze escluse;
"D" Elenco dei beneficiari finali ammissibili, owero beneficiari finali a cui sarà consegnato il
Voucher/buono spesa con il relativo importo;

Dt DA DARE ATîo cHE I'elenco dei beneficiari finali ammissibili corrisponde ad una richiesta di
somme pari a € 14.114,00 a fronte di una disponibilità di € 9.246,00, giusta Delibera di Girurta
Municipale n. 33 del28/0412020;

DI PRocEDERE, pertanto, alla rimodulazione dell'erogazione dei voucher in funzione della
disponibilità effettiva, conispondente al65,51% del totale, owero di ridurre e proporzionalmente
I'importo doluto secondo i criteri previsti dai prowedimenti del Govemo Regionale richiamati;

RILEVATo cun i suddetti elenchi, per motivi di privacy, rimangono depositati agli atti d'ufficio e

saranno utilizzati con le modalità e nei termini previsti dalla legge;

Vrsrr:

'l gli elenchi depositati agli atti di ufficio;
'l la Delibera di Giunta Region ale n. 124 del 28/03 12020;
+ il D.D.G. n. 304 del 04 apnle 2020;
{ la Delibera di G.M. n. 32 del28l04/2020:.
rf' la Delibera di G.M. N. 33 del2810412020:
{ la Determina Dirigenziale n. 164 del02/05/2020;
{ il D.lgs. 18/08,12000 n.267;
+ I' OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa
DI DARE ATTo ctto gli elenchi come da richieste pervenute all'Ente nei termini risultano quelli di
seguito elencati:

"A" Elenco dei beneficiari che hanno presentato istanza;
"B" Elenco delle istanze ammissibili;
"C" Elenco delle istanze escluse;
"D" Elenco dei beneficiari finali ammissibili, owero beneficiari finali a cui sarà

consegnato il Voucher/buono spesa con il relativo importo;



DIAPPRovARD i suddetti elenchi ed
consegnaùo il Voucher/buono spesa

DI DEMANDARE al Responsabile
consequenziali.

Il Responsabile del kocedimento
Síg raAgata Monagrc

I \ h. I r
/hQoÀ Nú'Mtn0- I

particolarc
r il relativo

Il Sindaco/

dei beneficiari finnli a cui dovrA essere
e denominato Elenco "D";

Sociali ulúeriori adempimenti relativi e

fu€aS€ndzi
Rosario ffidotio4-.r^-
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28/03/2020.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'af. l4?-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26712000 îonché del vigente regolamento Comunale sui conÍolli intemi, vista

Ìa Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE (ovvero tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91 comma I de D-l.gs 26712000.

Data Pc D tl)o o
Responsabile dell'

Dott.ssa Luc

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, len.a), punto 2 del D.L.
782009 ).

Data Respors{bilr d(ll'Arex EconomicGFinrnzirrir
Dott.ssa Lucia Truelio

Finanziaria0-

F
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