
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
PROVINCIA DI MESSINA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione Siciliana 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”;
Visto il successivo D.D.G. n. 129 del 01 febbraio 2021 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il
quale sono stati ripartiti tra i Comuni le risorse disponibili in quota POC SICILIA 2014/2020,
riguardanti l’ulteriore quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;
Considerato che il Comune di Sant’Agata di Militello, assegnatario dell’importo complessivo di €
73.830,00, ha inviato con nota n. 10707 del 07/04/2020 l’atto di adesione alla Regione Siciliana-
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro -  dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali,  relativamente alla procedura  di che trattasi, impegnandosi a pubblicare apposito
Avviso , finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del
gas), in favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti
economici derivanti da COVID-19;
Considerato 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), di che trattasi 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;

Oggetto: 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. Approvazione elenco ammessi e non ammessi al beneficio.CUP:
J49J21004150006. CIP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0232Utilizzo fondi
residui integrati con i fondi di cui di cui allart.  2 D.L. 23.11.2020 n. 154,
CUP: J49G20001500001
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Che, pertanto, ai beneficiari aventi diritto sarà concesso contributo economico che gli stessi
spenderanno in base alle loro esigenze presso gli esercizi economico accreditati;
Che, in esecuzione a quanto stabilito con D.D.G. n. 129 del 01 febbraio 2021, D.D.G. n. 304 del 04
aprile 2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali nel rispetto:
dell’Atto di Adesione”, sottoscritto dal Sindaco;-
di quanto contenuto e prescritto nelle note dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle-
Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali,
intervenute in materia;

è stato redatto l’Avviso pubblico con allegato schema di istanza per la presentazione delle domande
per l’accesso al beneficio;
Che con Determina del Funzionario n. 352 area V reg. gen. 771 del 16/06/2021 è stato approvato il
suddetto schema di avviso pubblico e lo schema di istanza;
Che dal 21/06/2021 al 05/07/2021 è stato pubblicato l’avviso e con Determina del Funzionario n.
404-907 del 15/07/2021 è stato approvato il primo elenco dei beneficiari ed erogati i relativi buoni
spesa;
Che, essendo residuate somme nel relativo finanziamento, l’avviso, redatto dall’Area V, per la
concessione di buoni spesa/voucher per fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) a persone esposte agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19, è stato nuovamente
pubblicato dal 29/11/2021 al 13/12/2021 e che, nei termini di scadenza sono pervenute n. 85
istanze;
Che le somme utilizzate per l’avviso pubblicato sono quelle residue dei fondi POC Sicilia
2014-2020 per una somma di € 8.162,80, integrate con la rimanente somma di € 4.555,76 relative ai
fondi residui di cui all’art.  2 D.L. 23.11.2020 n. 154.
Considerato che per l’intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi POC SICILIA
2014/2020, con Determina del Funzionario n. 352 area V – Reg. Gen. n. 771 del 16/06/2021, è stato
assunto l’impegno di spesa al capitolo 34088, codici di bilancio 12.05-1.03.01.02.011, mentre per i
fondi di cui all’art.  2 D.L. 23.11.2020 n. 15, con Determina n. 575 Area V – Reg.Gen. n. 1385 –
del 28/12/2020 è stato assunto l’impegno di spesa al capitolo 34086 cod.bil. 12.05.1-03.01.02.011
del bilancio comunale 2020;
Che nell’avviso pubblicato è espressamente specificato che la somma residua complessiva
disponibile ammonta a € 12.718,56 e, qualora non sufficiente, sarà assegnata ai secondo le priorità e
ridotta proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti nell’elenco degli ammessi.
Visto il decreto sindacale n. 2 del 07/01/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area V Infrastrutture e Politiche Sociali, nella persona dell’ingegnere Giovanni Amantea;
Atteso che il Responsabile dell’Area è individuato, altresì, quale Responsabile del Procedimento;
Accertata, pertanto, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento di gestione;
VISTI

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/00a)
le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;b)
lo Statuto Comunale;c)
il vigente Regolamento di contabilità;d)
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;e)
il vigente Regolamento sui Controlli Interni;f)

D E T E R M I N A

Per i motivi descritti in premessa:
di approvare, come da allegati, l’elenco dei destinatari aventi diritto dei buoni spesa/voucher1.
per l’acquisto di beni di prima necessità, composto da n. 85  unità così suddivise:



n. 57 facenti parte di nuclei familiari in condizione di disagio economico e non percettori di
alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica (lett.A-B) ai
quali viene concesso il bonus ridotto proporzionalmente sulla base del budget disponibile;
n. 20 facenti parte di nuclei familiari destinatari di precedenti forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominato, e di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari riportati alla voce
“Importo e durata” dell’avviso pubblico, ai quali non sarà attribuita la differenza e il
relativo il bonus per esaurimento del budget disponibile.

dare atto che n. 8 istanze, come da allegato, sono risultate non ammissibili e, pertanto, sarà2.
notificato agli interessati preavviso di rigetto ex art. 11bis della L.R. 30 aprile1991, n.10 e s.m.i.
concedere, nel rispetto di quanto statuito con delibera di Giunta Regionale n.124 del3.
28.03.2020, successivo D.D.G. n. 129 del 01 febbraio 2021 del Dipartimento Reg.le della
Famiglia e delle Politiche Sociali, buoni spesa/voucher ai nuclei aventi diritto individuati
nell’elenco di cui a precedente punto1), per l’importo a fianco di ognuno indicato;
precisare che i dati anagrafici dei soggetti individuati nel presente provvedimento, risultano4.
depositati presso l’ufficio del servizio sociale professionale nel rispetto delle norme che
tutelano la privacy  dando atto che la documentazione istruttoria, trattando dati sensibili, rimane
depositata per la tutela della riservatezza dei terzi e costituisce il presupposto di adozione della
presente determinazione. Inoltre, la stessa documentazione è accessibile sulla base delle regole
che presiedono l'accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs.
196/2003, rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n. 679/2016
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”;
dare atto che l’importo complessivo dei buoni spesa/voucher erogati è pari ad € 12.718,56 e5.
che il rilascio avverrà telematicamente mediante piattaforma cloud denominata “SocialBonus”
mentre ogni 15 giorni ogni esercizio accreditato presenterà al Comune fattura/nota contabile di
rimborso per l’importo complessivo del valore dei buoni spesa/voucher utilizzati liberamente
dai beneficiari;
di dare atto che l’avviso è finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi residui POC SICILIA6.
2014/2020, e che con Determina del Funzionario n. 352 area V – Reg. Gen. n. 771 del
16/06/2021 pari a € 8.162,80;
di dare atto che l’avviso è altresì finanziato i fondi residui relativi all’assegnazione di cui7.
all’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pari a € 4.555,76;
dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte del responsabile8.
del Procedimento e dei responsabili a vario titolo dell’istruttoria  nell’adozione della presente
determinazione.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui9.
all’articolo 147bis, 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;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio10.
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per i conseguenti adempimenti11.
(pubblicazione albo, amministrazione aperta, etc.).

Sant’Agata di Militello, lì 22-12-2021

Il Responsabile dell’Area
f.to  Amantea Giovanni







ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente

atto n. 1547 del 22-12-2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dal 28-12-2021 al 12-01-2022.

Sant' Agata di Militello, lì 28-12-2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to  Antonino Bertolino


