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Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

379

STABILITO che il Comune di Francofonteintende provvedere in forma diretta

buoni spesa;

DETERMINAZIONE

R.G DETERMINAZ oatah + tl0V, 2022

Oggetto: Misure di sostegno all'emergenza socio - assistenziale da COVID-19 ai sensi del

Decreto interministeriale del 24/06/2021, D.L. 73 del 25/05/2021 Art. 53 da

avvalersi sul Fondo diSolidarietà Alimentare .RIAPERTURA DEI TERMINI per

la presentazione delle domande per aiuti economici ai nuclei familiari esposti
agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19 e Approvazione
avviso pubblico.-

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTA la determino sindacale n.L5 del 30/09/2022 nomina ad lnterim Responsabile del lV Settore Dott,ssa

Sondro Fozio;

VTSTA la determino dirigenziale n. 25 del 26/01"/2022 - Nomina Responsabili dei procedimenti

omministrotivi;

PREMESSO CHE'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/O3/2020, " Ulteriori

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ha incrementato il fondo di solidarietà

comunale autorizzando ciascun Comune all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili presso esercizi

commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

PREMESSO CHEcon deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 1,5/L2/2021- veniva dato mandato al

Dirigente dei Servizi Sociali, in attuazione dell'Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658

del29/03/2020, all'individuazione della platea dei beneficiaridelle misure urgenti di solidarietà;

VISTO il riparto del Fondo di cui all'art. 53 D.L. 73 del 25/05/2O21 che vede attribuita al Comune di

Francofonte la somma di € 3O2.292,OO;

Data 0211112022

all'emissione dei

TENUTO CONTO che i criteri da applicare nell'attribuzione delle misure a sostegno dei nuclei

familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 sono quelli

previsti da1 D.L. 73 del 25/O5/2O21,;



VISTO che in data L5/12/2021, è stato pubblicato da questo Comune l'Avviso pubblico per la
p rese ntaz i o n e d e I I e d o m a n d e, co n sca d e n z a il ZO / 12 / 2O2I;

VlsTo che in data 09/03/2022 è stato pubblicato da questo Comune l'Avviso pubblico di riapertura
de[ termipi p-er la presentazione delle domande,con scadenz a il2z/o3/2o22;

CHE irequisitiper l'ammissione alcontributo erano stati indicati nel suddetto bando;

VISTA la disponibilità di somme residue, si ravvisa la necessità di una ULTERTORE riapertura dei
termini con scadenzail2L{LL/2O22 entro le ore LZ,OO, per permettere a tutti icittadini di usufruire
delle misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da Covid-L9, ai sensi del decreto
interministeriale del 2a/O6/2O23" D.L.73 del 25/05/2021, art. 53 da avvalersi sul fondo solidarietà
alimentare.

DFTFRMINÀ

Dl RIAPRIRE itermini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'oggetto;

Dl APPROVARE l'allegato avviso pubblico, stabilendo che il termine ultimo di presentazione
delle istanze è giorno 2I/1"1/2022 entro le ore L2:OO;

Dl PUBBLICARE all'Albo Pretorio sulla Home Page istituzionale dell'Ente, apposito avviso di
Riapertura deitermini dell'Avviso suddetto, e istanza di accesso e intervento socio-assistenziale
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

DIACCERTARE, aifini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo !47-
bts, comma l-, del D.Lgs. n.267/2OO0, la regolarità tecnica d el presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministratíva, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dl DARE AfiO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2ooo,'ché il' presente prbvúedimento, oltre àll'impégno assunto con detelmina n. I9Z del
16/12/2021- non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell'ente;

Dl DARE AfiO che il presente provvedimento è rilevante aifini dell'amministrazione
trasparente dicui al d.Lgs. n.33/201,3;

di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa
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ll buono spesa/ voucher sarà corrisposto per il periodo dell'emergenza e comunque fino ad
esaurimento dell'importo assegnato al Comune, ai nucleifamiliari che si trovano in stato di
bisogno.

REQUISITI D'ACCESSO

L'Ufficio dei Servizi Sociali, a seguito dell'ordinanza della protezione civile Art.2 comma 6
n.658 de|2910312020, stabilisce che "ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il

relativo contributo tra i nucleifamiliari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico";

I seguenti requisiti per I'accesso al presente bando devono essere posseduti dal richiedente,
nonché da tutti i membri del suo nucleo familiare anagrafico:

Cittadinanza ltaliana o di uno Stato dell'Unione europea owero condizione di stranieri
titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in
possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6 dello stesso D.Lgs.286l1998. ln caso di
permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata
presentata richiesta di rinnovo; in tal caso dovrà essere allegata copia della ricevuta del
relativo pagamento effettuato;

residenza anagrafica nel territorio comunale di Francofonte;

attestazione !.S.E.E. in corso di validità, inferiore o uguale ad € 4.000,00;

la richiesta puo' essere presentata solo da un componente familiare e non
e possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri dello
stesso nucleo familiare;

Tutti i requisiti sopra elencati ,devono essere posseduti alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di parlecipazione come da schema allegato alla presente, debitamente compilata,
sottoscritia e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata all'Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Francofonte -Piazza Garibaldi 1B'

. Fotocopia carta d'identità;

. Fotocopia ISEE anno corrente;

Ai fini dell'ammissione al beneficio, la richiesta deve essere presentata a partire da|0711112022
con scadenza il2111112022 entro le ore 12.A0.

Non saranno valutate le domande incomplete, prive di firma autografa, mancanti degli allegati
obbligatori e presentate fuori termine.

ll beneficio verrà corrisposto nella misura di € 100,00 per inuclei familiari e di € 50,00 per i

singoli.





L' istanza andra auto-certificata, ai sensi della L.44512000 con assunzione di responsabilità
penale per le dichiarazioni mendaci, a cura del singolo istante o - in caso di nucleo familiare -
dal richiedente, per tutti i componenti il nucleo risultanti dai registri anagrafici del Cornune di
Francofonte.

ll Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre a rispondere del reato difalso alle autorità competenti, faranno perdere al

nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Awiso con l'obbligo di

restituzione delle somme percepite.
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VISTO Dt REGOLARMÀ CONTABILE

ll Responsabile del Serviziofinanziario in ordineallaregolaritàcontabile del presenteprovvedimento,

aisensidell'articolo 147-bis, comma l-, del d.Lgs. n.267/2OO0 e del relative Regolamentocomunale

sui controlliinterni, comportando lo stessoriflessidiretti o indirettisullasituazioneeconomico-

finanziaria o sulpatrimoniodell'ente, osservato:
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Afi ESTAZION E DELLA COPE RTU RA FTNANZIARIA DELIA'SPESA"

Si attesta, aisensidell'art. L53, comma 5, del D.Lgs. n.267/2O00, la coperturafinanziariadellasp

in relazionealledisponibilitàeffettiveesistentineglistanziamenti di spesa e/

m ed ia nte'assu nzio n ed eisegu entiim pegn ico nta bili, rego la rm entereg

o in relazioneall

istratiai
direa lizzazion ed egliaccerta m e nti

comma 1, del D.Lgs. 1-B agosto 2000, n.267:
Eserciziocaplrlfo FPVData lmportolmpegno

Con l'attestazionedellacoperturafinanziaria di cui soprailpresenteprovvedimento è esecutivo,

aisensidell'art. LB3, comma 7, del d.Lgs. 1-B agosto 2000, n.267 '

Data ...

ll Responsabile del serviziofinanziario




