Comune di Francofonte
Libero Consorzio di Siracusa
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Settore V - Seruizi Sociali
DETERMINAZIONE
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AVVIO MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID
19

OGGETTO

AI

SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA REGIONALE DELLA REGIONE

SICILIANA N"124 DBL2810312020. Riapertura dei termini per la presentazione delle dotnande
per aiuti economici ai nuclei familiari esposti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica
da covid-19.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Visti:
a

.

la

determina sindacale

n. 4 del

1810212020
dirigente/responsabile del settore V Servizi Sociali;

di

conferimento dell'incarico di

la delibera di G.M. n.81 del 0710412020 avente per oggetto "Atto dí indirizzo per gli aiuti
economici ai nuclei familiari esposti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da
Covid-19";

a

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

a

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Gazzetîa Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

a

a

il

il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,'n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9",
pubblicato nella Gazzetta Ufficial e n. 47 del25 febbraio 2020;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9",
pubblicato nella Gazzetta Ufficial e n. 52 del 1" marzo 2020:

il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetfa Ufficiale n.55 del 4
marzo 2020;

il

.a

a

a

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni atfuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9",
pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020'

il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020";

il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ll marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'l1
marzo 2020";

il

fti

a

il

a

il

a

il DPCM 28 marzo 2020 recanti i "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà

Decreto Legge 16 maruo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del
t7.03.2020;

Decreto legge 25 marzo2020, n. 19 recante, recante "Misure urgenti
I'emergenza epidemiologica da COVID-19";

per

fronteggiare

comunale 2020";
a

I'Ordinanza 28 malzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture, recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- I 9";

a

l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile n.658 del29 marzo 2020 avente ad oggetlo "Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza di rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili";

a

La Delibera del Consiglio dei Ministri de|2910712020 attraverso la quale è stato -prorogato
fino al 1511012020 lo Stato di Emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.-

a

La deliberazione di giunta comunale n. 76, in data 01,10412020, di variazione del bilancio
connessa aI ftnanziamento stabilito con la citata Ordinanza della Protezione Civile, con la
2

quale sono stati forniti agli uffici comunali le direttive e gli obiettivi da perseguire,
allo
scopo di athrare il progetto di aiuto ai nuclei familiari, médiante i buoni:rp"ru
o pacchi
alimentari;
a

La deliberazione di giunta comunale n. 8l del 07/04/2020
-Atto di indirizzo per gli aiuti
economici ai nuclei familiari esposti agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica
da
covid-i9 -;

o

La

deliberazione di giunta comunale n. 88 iiel 2110412020
SOSTEGNO ALL,EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA

- AWIO

MISURE DI

CoVID 19 AI

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIL|NTA REGIONALE DELLA
SICILIANA N' I 24 DEL 28IO3I2O2O.

a

L'Awiso Pubbiico pubblicato in data

2210412020

-MISURE

DI

SENSI
REGIONE

SOSTEGNO

ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID Lg AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GILINTA REGIONALE DELLA REGIONE SiCIIANA
N"i24 DEL28t03t2020;

î

che

citati, tutti volti a fronte ggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
tí alla gestione della sifuazione di emefgenza e, da ultimo, ai fabbisogni dei Nuclei Familiari piu
esposti agli effetti econonìici derivanti dalla emergenza epidemiologica
da COVID- I 9.
Considerato che
risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell,azione
amministrativa dell'Ente, pone in essere interventi eÀérgenziali relative all'erogazione
delle misure
di "solidarietà alimentare" di cui all'Ordinanza n.OSg del 29 marzo 2020 e alla deliberazione
regionale n. 124 del 28/03/2020 e del D.D.G. 304 del 04/04/2020, allegato
2 della Regione
Siciliana, attraverso i buoni alimentari/voucher.
Considerata altresì
la necessità di supportare

i nuclei familiari e i loro fabbisogni primari soprattutto i nuclei più esposti
agli effetti economicamente dannosi derivanti dalla
epidemiologica da CSVID-19 con
".r."r!"-u
priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico,
ùggetti già seguitl dai servizi ,*i"ii
non usufruiscono di prestazioni assistenziali che hanno p"rro it lavóro;
sJggetti che hanno sospeso"ir.o
chiuso attività; soggetti con lavori intermittenti e coÀunque tutti quei soggetti,
compresi quelli
temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riesconò, itt qu"riu
fase iell,e^"rg"*uiovid
19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare;

Preso Atto
che, reiativamente al valore unitario da assegnare si è tenuto conto dei parametri
della normativa
richiamata al punto precedente che stabilisce per i buoni spesa./voucher
e/o pacchi di genere
alimentare per singolo nucleo familiare il seguentè impofto:
o 300,00 €. Per nucleo composto da una sola persona;
o 400,00 €. Per nucleo composto da due persone;
o 600,00 €. Per un nucleo composto da tre persone;
o 700,00 €. Per un nucleo composto da quattro persone;
o 800,00 €.Per un nucleo composto da cinque o più persone;
e che il buono spesa,ivoucher saranno corrisirosti per il periodo della emer genzae,
comunque, fino
ad esaurimento dell'imporlo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che
si trovano in stato di

bisogno;

-)

inoltre, che Ia
napertura dei termini
sono da considerarsi
del bando non
valide a tufti gli
effefti;

Ritenuúo di proceder"
uttu gestione dere
mrsure
COC/COM/COI.

inficia le domande
già presentate

.,solidarietà

di

Visto il D.Lgs.n.2
67/2000;

in meriro
lt1:ir,: di prowedere
imputazion.
àgii

e

tobhsazione ij,jilifl.nre
",.."i,i n"iqu#;$rî;ffi;:
viene

visra ra Delibera:
ur

a scadere

.

uirunlilffi:X1?.T"1rÎj5J;,YH"ip"r.".y 76 det 0t.04
sensi dell,art.

tY:,'":f

Deliberazionedi

alimentare,, mediante
l,istituito

GiunraMunicinaren e t

impegno a

r

";-;;;::::::,::r

2020avenre n
+

17S,"o_.u

à"j;il;f.".

birancio, con

oggerto ,,Variazioni

",n'-

$î:ffi :,ffi t'***;i:'T:i:i'#,iiid**,i,J!";:;#;t,.,1Ì;ffi
Visto il D.Lgs.
n. ttÙ/2011;

[n*

Visto il D.Lgs.
n. 165/2001;

Visto lo stafuto

..,,ni,i

c

li,.#;ffiff:Hî:iJ:ffiffiffifrinare
"a

Visto Io stafuto comunale;
Visto il regolamento
comunale sui controlli
interni;
Visfu il Dcurctu
lcgislativu rt. 50/2016
e s.rn.i.;

\/isto 1,aft.24 deila
L.R. g del I 7/05/2016;

4

surordinamenro

generale degli
uÍÍici e dei

DETERIIIINA

,

Dl RIAPRIRE, per le
motivazio . .
dom ande d i cn,1i"; i, ; ::; ::." "'"ry. rn prem essa narrÍ
^^
^

I

r;'d*':;;/i;;;;';;;lflT!ff:JT"li'.'1J"''il.e
. DIsrabire"d"
2)
CONF'BR

Rer Ia prlsenrazione dere

richies,iil*iyi";;;:';:ii[?H1T: ji:T;,#,#i]#tfr ::"l..;!p^34:;'#;

dell'Awiso

4)

;.il;:.:::::::::"pubbicaià#;""rìT;*'iji*i"'
pubblicato-ii7r,ó\'ìioro,
o-* presentate enfto ra prima
scadenza

DI PUBBLICARE all,Albo prero .
awiso diriapertura
aei

>f

jì:?
'

termi;^ilif;rn;:X'Jr:l:sito

istituzionare der
cornune apposito

Di_accerrare, aisensi
e oe
.!::, 267/?0.0ò, che lr p-nrr#lr,gji cffetti
con i vincoti or
nír"i,
ti

F!

;

..

li

-

di cui all'arricolo lg3.
c,
è comparib;i.;;il
##ffi"8;,,d,'loî,lfi"?
#fr,::lpagamenti

,"

,""r)è| Di accerta*;.3.fui del controllo
preventivo
all'articolo

r+z'uir,';;;"r,

der D.Lgs.

di
n. 26:,F::arità amminisrrariva-conrable di cui

i 'ffÍ*:"f,ffiT,'J*':.::1,,i,a, [ei,, tít{?"2!*"ll::^":{;::

parte del responsabit"

7) Di

dare

a

i"i;;;X:'*ente

9) DISpONE

cè

noto ai sensi del'
o Don. A;:#t#;,'r,o""u legge

procedimeo, :o

che

la

presente

rilevante

t
o
'

pubblicata aII,AIbo pretorio

ai fini

del,amministrazione

n" 24r/r990 che ir

all'ufficio segreteriaperessere:de:terminazione dopo

.

'"'ni* a"j^i,à"n,"

sottoscrizio-ne-;;i,;:ff;:#A1i:t;?Í:?

presente^prowedimento
n. zsizots..,-*^'^^'"''

trasparente 1:^:-.0",i1,
di cui al d.i.gs.

8) Di rendere

alla

il

responsabire der

visto contabile venga
trasmessa

on_line

allasezione ..prowedimenti,,

4"11,,,Amministr azionelrasparente,,;
inserita nel fascicolo
delle determine,
-,^^^'-' tenuto
LvrrqLU presso
I,L
l'ufficio
di segreteria;
eventuarmente fr,qmoo-^
^, -d.r c;;;;;;;t:11'fi:ì:a al Sindaco, alt'Assessore ar Ramo,
ar segrerario

ed al presidente

del Settore

Cqsella

5

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabite del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio

dell'ente,

)
T

osservato:

rilascia:

Z'pnnene FAVoREVoLE

E

pnnene NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

oata

.9.1. . .9.Î. . . .Ze'2

è'ù
servtzro

l

spesa in
Si attesta, ai sensi dell'aft. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura nanztana
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
.seguenti
impegni contabili,
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzio
2000, n.267
regolarmente registratiaisensidell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

€

2024

,
,

Data
ll Responsabile del servizio finanziario

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267.

N.

...............

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

.............

al ...............

Data,

ll Responsabile del servizio

I
I
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