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DETERMINAZIONE
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AREA AMMINISTRATIVA

 

OGGETTO: D.D.G. N. 304 DEL 04 APRILE 2020 "MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO
ASSISTENZIALE DA COVID-19" SI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
124 DEL 28/03/2020 DEL DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI.
ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO SOMMA DESTINATA ALL'EMERGENZA
SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA PER LA
PLATEA DEI BENEFICIARI CON RIFERIMENTO AI REQUISITI POSSEDUTI NEL MESE DI NOVEMBRE
2020. CIP: 2014.IT.05.SFOP.O14/29.1/7.1.1/0096 - CUP: F37B20000050002 - CIG: ZD92D54125.

 

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del Gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 Gennaio 2020 lo stato di
emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso
all’infezione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 «Emergenza COVID-19.
Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020 per accesso assistenza alimentare a
favore delle famiglie disagiate della Regione» ha disposto misure urgenti per sostenere i nuclei
familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad
esigenze primarie destinando, per le sopracitate finalità, somme a valere sul PO FSE obiettivo specifico
9.1, di cui il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali è Centro di Responsabilità e che ha
individuato i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitaria, giusta Tabella
allegata alla stessa Deliberazione;
VISTO il successivo DDG n. 304 del 04/04/2020 «Misure di sostegno all’emergenza socio
assistenziale da COVID-19, ai sensi della DGR 124/2020» del Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali approva lo schema di riparto in Allegato 1, per la ripartizione tra i Comuni delle
risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune,
prevista nella Tabella allegata alla citata Deliberazione n. 124/2020 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
- che il Comune di Camporotondo Etneo, è assegnatario dell’importo complessivo di €. 30.894,00
somma a destinazione vincolata, destinata alle misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da
COVID-19;
- che con determina dirigenziale n. 132 del 24/06/2020 sono stati approvati gli atti per la
Manifestazione d’interesse esercizi commerciali per l’accreditamento e gli atti per la platea dei
beneficiari con riferimento ai requisiti posseduti nel mese di Maggio 2020 e relativo impegno spesa al
capitolo 6752.0 del bilancio 2020 per € 30.894,00; - CIP: 2014.IT.05.SFOP.O14/29.1/7.1.1/0096 -
CUP: F37B20000050002 - CIG: ZD92D54125;
- che a seguito di avviso pubblicato il 25/06/2020 per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa
per il mese di Maggio 2020, con determina dell’Area Amministrativa n. 162 del 2020 è stato approvato
l’elenco degli ammessi ed esclusi;



CHE per quanto sopra risultano delle economie pari ad € 18.194,00;
CHE la presentazione delle ulteriori istanze seguiranno i criteri e le modalità dell’avviso del
25/06/2020 (allegato 1), tenendo in considerazione la situazione del mese di Novembre;
CHE in caso di istanza già accolta, per fruire di un ulteriore contributo/buono spesa, il beneficiario
utilizzando l’apposito modello (allegato 3), dovrà comunicare il mantenimento dei requisiti oppure
ogni eventuale modifica, peggiorativa o migliorativa, intervenuta relativamente al possesso dei requisiti
già dichiarati, pena la non concessione dell’eventuale beneficio per la mensilità di Novembre, fermo
restando il limite complessivo del budget disponibile;
CHE nel caso in cui le risorse economiche pari ad € 18.194,00 dovessero risultare insufficienti, i
parametri di cui all’allegato 1) saranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto a
seguito della presentazione dell’istanza relativa al mese di Novembre;
VISTE le istruzioni operative trasmesse con note prot. nn. 11716 del 24 Aprile 2020 e 12323 del 30
Aprile 2020 nelle quali è specificato che le risorse in questione non potranno essere erogate a quei
nuclei che, pur potendo dimostrare di non possedere alcuna forma di reddito o di sostegno, non
rientrino tuttavia in un’effettiva condizione di disagio la verifica dei parametri economici di cui al
punto 1) dell’Atto di Adesione, in allegato n. 2 al DDG n. 304/2020, non costituisce, di per se, il solo
presupposto per la determinazione del diritto in capo al soggetto richiedente a percepire le somme in
argomento, ma occorre, altresì, verificare che sussista uno stato di effettivo disagio economico. A tale
scopo, deve evidenziarsi il ruolo fondamentale esercitato dai Servizi Sociali del Comune
nell’accertamento delle effettive condizioni di necessità.
DATO ATTO che i requisiti per l’assegnazione sono stati enunciati al punto 2) dell’Atto di Adesione,
secondo le modalità e le condizioni espresse alle lett. a), b) e c), con l’avvertenza che non possono
essere prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominato, e di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza
COVID-19, superino i parametri economici prima indicati;
DATO ATTO che nella nota prot. 12323 del 30/04/2020 è specificato che i trattamenti assistenziali
percepiti dai soggetti portatori di disabilità, quali per esempio l’indennità di accompagnamento,
compensano un’oggettiva e ontologica situazione di inabilità, che provoca in se e per se disagi e
diminuzione di capacità reddituale. Questi, non determinando una migliore situazione economica del
disabile, rispetto al non disabile, al più riuscendo a colmare la situazione di svantaggio subita da chi
richiede la prestazione assistenziale (tale principio è stato sancito dal Consiglio di Stato, Sez. IV,
Sentenza n. 842 del 29 Febbraio 2016), sono da escludersi dal calcolo dei valori economici coinvolti
dalle dichiarazioni di cui alle lett. a), b) e c) dell’istanza di accesso;
RITENUTO di dover invitare i nuclei familiari interessati, a inoltrare istanza/autocertificazione per
l’erogazione del beneficio;
RITENUTO, inoltre, che i buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), si intendono
assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi
economici in favore di persone che versano in stato di bisogno;
PER EFFETTO, si concretizza un’erogazione “diretta”, a titolo individuale, di contributi da parte della
Pubblica Amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale
a causa dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e ss. mm. ii. e dal D.D.G. n. 304 del 04
Aprile 2020 del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali;
PRESO ATTO che tramite Avviso è stata avviata la procedura di manifestazione di interesse per la
costituzione di “long list” di operatori economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali disponibili
ad aderire all’iniziativa mediante accreditamento;
CHE per l’attuazione di tale progettualità, si procederà attraverso gli esercizi commerciali già
accreditati alla long list, approvata con determina dirigenziale n. 161 del 21/07/2020;
RITENUTO che i voucher debbano avere le seguenti caratteristiche:

costo zero per la gestione del servizio a carico del Comune, ad eccezione del valore del voucher
stesso;
essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi;
non essere commercializzabili né convertibili in denaro;
non essere utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie,
ecc.;
essere utilizzabili solo per l’acquisto genere alimenti e prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas);

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO l’O.R.EE.LL.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
DI RICHIAMARE integralmente la determina dell’Area Amministrativa n. 132 del 24/06/2020 con
cui, tra l’altro, è stata impegnata la somma di € 30.894,00 al cap. 6752.0 del bilancio 2019/2021 anno
2020;
DI PRENDERE ATTO della economia di spesa di € 18.194,00 che residua dalla distribuzione dei
buoni spesa di cui all’avviso del 25/06/2020;
DI APPROVARE l’avviso (allegato 1) che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale,
per l’assegnazione di Buoni spesa/Voucher a nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà
socio-economica a seguito della pandemia del Coronavirus, con il quale viene presa in considerazione
la situazione dei nuclei familiari del mese di Novembre 2020;
DI APPROVARE l’allegato 2) alla presente determina da quale si evincono i requisiti di cui devono
essere in possesso coloro che intendono ripresentare o presentare domanda;
DI APPROVARE lo schema di autocertificazione di conferma/variazione istanza di ammissione al

Buono spesa, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
DI APPROVARE il facsimile di documentazione per chi intende presentare domanda ex novo (allegato
4);
DI PUBBLICARE gli Avvisi dal 30/11/2020 al 04/12/2020, in allegato per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto, sul proprio sito istituzionale, e darne ampia diffusione attraverso social
network e con altro mezzo pubblicitario;
DI DARE AVVIO alla fase dell’accettazione delle domande per la concessione del Buono spesa a
seguito delle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e del D.D.G. n.
304 del 04/04/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a mezzo di istanza di
accesso in relazione ai requisiti posseduti al mese di Novembre 2020;
DI PRENDERE ATTO che l’esigibilità della prestazione è da imputare nell’anno 2020;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
SPECIFICATO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’Assistente Sociale, Dott.ssa
Guglielmino Rosa Rita;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento;
Il Responsabile ha rispettato, nell’adozione del presente atto, le misure anticorruzione previste dal
vigente PTCP 2020/2021;
DI DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sottoscrizione
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Camporotondo Etneo, 19-11-2020
 
 

  IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


