
          

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 39  del  24/04/2020  

      
 OGGETTO:  Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai 
sensi della delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n. 304 
del 04.04.2020 a valere sul PO FSE Obiettivo specifico 9.1 Azione 9.1.3. 
 
L’anno  duemilaventi,  il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 12,30  
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
 
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito 
 

 
 



   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C. 
                               
                                                N. 5  DEL  23.04.2020 

 
 

OGGETTO: Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della 
delibera di Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e del D.D.G. n.304 del 04.04.2020 a valere sul 
PO FSE Obiettivo specifico 9.1 Azione 9.1.3. 
 

 
 

Iniziativa della proposta: Sindaco F.to dott.Francesco Valenti 
 
 
 

Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
      Lì, 22.04.2020 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
F.to  dott.Margherita Giambalvo 

                                                      
  2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x] parere: favorevole 
     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
       Lì, 23.04.2020   
                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                             F.to  Dott.Francesca Valentina Russo                                        
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
       



PREMESSO che con i decreti legge n.9 del 2 marzo 2020, n.11 dell’8 marzo 2020 e n.14 del 9 
marzo 2020 sono state emanate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

CHE con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 sono state adottate le misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica in atto; 
 
RILEVATO che con successivo decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 sono state disposte ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare la predetta emergenza epidemiologica; 
 
CHE con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, 
del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni 
attuative del citato decreto legge n.6/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.13/2020; 
 
VISTO il D.D.G. n.304 del 04.04.2020, emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali e trasmesso con posta elettronica certificata acquisita al prot.gen.6165 in data 
06.04.2020, con il quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 
2014/2020 pari al 30% dei fondi stanziati con la deliberazione di Giunta regionale n.124 del 
28.03.2020 quale misura di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19 per un 
ammontare complessivo di €.126.540,00 assegnato a questo Ente; 
 
RITENUTO di utilizzare le predette risorse regionali per sostenere i nuclei familiari in difficoltà a 
seguito della crisi economica derivante dalle misure restrittive di contenimento del contagio; 
 
CHE la somma assegnata a questo Ente nello schema di riparto allegato al predetto 
D.D.G.n.304/2020 ammonta ad €.37.962,00 quale 30% dell’importo stanziato a valere sul PO FSE 
Obiettivo specifico 9.1 Azione 9.1.3; 
 
ATTESO che i Comuni interessati al trasferimento delle risorse in questione devono sottoscrivere a 
mezzo il proprio legale rappresentante l’Atto di Adesione, che si allega in schema al presente atto, 
nel quale sono disciplinati i criteri ed i parametri ai quali attenersi per l’utilizzazione della spesa; 
 
CHE al predetto Atto è stato allegato per farne parte integrante lo schema di Avviso da rendere 
pubblico nella modalità online per informare i possibili beneficiari delle misure di sostegno stabilite 
con il richiamato D.D.G. n.304/2020 consistenti nell’assegnazione di buoni spesa/voucher per 
l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, 
bombole del gas); 
 
CONSIDERATO che è stato, altresì, predisposto il modulo per l’istanza di accesso all’intervento 
socio-assistenziale per emergenza Covid19 nelle forme dell’autocertificazione normata dall’art.47 
del D.P.R. n.445/2000 tramite il quale poter dichiarare i requisiti che danno diritto all’erogazione 
dei predetti buoni spesa/voucher; 
 
ACCERTATO che in data 09.04.2020 a mezzo pec ricevuta al prot.gen.6355 il Dipartimento 
regionale della famiglia e delle Politiche sociali ha comunicato una rettifica da apportare ai 
precedenti atti trasmessi nei quali per un refuso era stata erroneamente riportata la voce “utenze” tra 
i beni di prima necessità che potevano essere acquistati a mezzo dei buoni spesa/voucher, 
precisando che trattasi di voce non ammissibile; 
CHE si è, quindi, proceduto ad omettere la voce corrispondente alla suddetta tipologia dallo schema 
di Atto di adesione e dall’Avviso e modello di Istanza allegati da adottare; 



 
DATO ATTO che quest’Amministrazione intende utilizzare le risorse de quo in aggiunta a quelle 
che sono state introitate a valere sul Fondo di solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza 
n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili ai fini 
del rifornimento di beni di prima necessità secondo le procedure già avviate con l’atto deliberativo 
di G.C. n.33 del 03.04.2020 che ha individuato le linee guida da seguire ed i relativi avvisi pubblici; 
 
CHE circa le modalità di distribuzione dei predetti buoni e beni possono essere richiamati i suddetti 
atti amministrativi ed avvisi emanati, mentre per ciò che concerne la restante disciplina di 
articolazione del servizio occorre rifarsi a quella prevista nell’Atto di Adesione che questo Ente con 
la sottoscrizione si impegna interamente ad osservare; 
 
VALUTATO opportuno approvare in schema il predetto Atto di Adesione con l’Avviso ed il 
modello di Istanza allegati che forniscono già nel dettaglio l’indirizzo che il Settore Amministrativo 
e Servizi Sociali dovrà seguire nell’erogazione della misura; 
 
ASSUNTO che, successivamente, si procederà ad adempiere a quanto previsto con la nota del 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali acquisita al prot.6374 in data 
09.04.2020 circa la richiesta del CUP, la nomina del REO, la pubblicazione dell’Avviso per 
l’individuazione dei beneficiari, la trasmissione degli atti dirigenziali di approvazione dei relativi 
elenchi, la pubblicazione del comunicato a garanzia dell’applicazione delle norme in materia di 
informazione e pubblicità del contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei 
e l’apposizione sui documenti afferenti l’operazione del logo del Fondo Sociale Europeo.  
 
ATTESO che si palesa necessario prevedere nel bilancio comunale in via d’urgenza una variazione 
relativa al corrente esercizio finanziario per stanziare in entrata/spesa un importo pari alla somma 
complessivamente assegnata a questo Ente con la citata delibera di Giunta Regionale n.124/2020 a 
titolo di “misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19 a valere sul PO FSE 
Sicilia 2014-2020” ; 
 
CHE è, altresì, opportuno assegnare la predetta somma al Settore Amministrativo e Servizio Sociali  
per provvedere conseguentemente; 
 

VISTO il vigente Ordinamento Regionale Enti Locali; 

RICHIAMATA la normativa contenuta nello Statuto Comunale; 

PROPONE 

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

STABILIRE di aderire alle misure di sostegno dei nuclei familiari in difficoltà a seguito della crisi 
economica derivante dalle misure restrittive di contenimento del contagio da Covid19, con i criteri 
ed i parametri individuati negli allegati al D.D.G. n.304 del 04.04.2020 emanato dall’Assessorato 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale sono state ripartite tra i Comuni le 
risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 pari al 30% dei fondi stanziati con la deliberazione di 
Giunta regionale n.124 del 28.03.2020; 
 
DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione con firma digitale dell’Atto di Adesione, che si allega 
in schema alla presente per farne parte integrante e sostanziale unitamente al relativo Avviso ed al 
modello di Istanza adottati; 
 



INCARICARE il Responsabile del Settore Finanziario di operare la necessaria variazione di 
bilancio per stanziare nel corrente esercizio finanziario in entrata/spesa un importo pari alla somma 
complessivamente assegnata a questo Ente con la citata delibera di Giunta Regionale n.124/2020 
ammontante ad €.126.540,00 a titolo di “misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da 
Covid19 a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020”; 
 
ASSEGNARE, conseguentemente, le predette somme al Responsabile del Settore Amministrativo 
e Servizi Sociali per i successivi adempimenti;  
 
DARE ATTO che si procederà successivamente a porre in essere quanto previsto con la nota del 
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali assunta al prot.6374 in data 
09.04.2020 circa la richiesta del CUP, la nomina del REO, la pubblicazione dell’Avviso per 
l’individuazione dei beneficiari, la trasmissione degli atti dirigenziali di approvazione dei relativi 
elenchi, la pubblicazione del comunicato a garanzia dell’applicazione delle norme in materia di 
informazione e pubblicità del contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei 
e l’apposizione sui documenti afferenti l’operazione del logo del Fondo Sociale Europeo.  
 
CHE i criteri ed i parametri ai quali attenersi nell’erogazione della misura sono individuati 
nell’Atto di Adesione e nel relativo Avviso pubblico, mentre per le modalità di distribuzione dei 
buoni spesa/voucher in questione e dei beni di prima necessità si rimanda a quanto determinato in 
precedenza con gli atti amministrativi e gli avvisi pertinenti le risorse introitate a valere sul Fondo 
di solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione 
Civile; 

 
PRECISARE che l’Avviso e la modulistica allegati al presente atto saranno inseriti sulla home 
page del sito istituzionale dell’Ente e resi pubblici anche tramite affissione nei luoghi del territorio 
comunale; 

 
DICHIARARE, con separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, attesa l’urgenza di attivare il servizio in questione in questo periodo di emergenza socio-
assistenziale cagionata dalla pandemia da Covid19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo    f.to: Dott. Francesco Valenti    f.to:  Dott. ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,   il giorno 27/04/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/04/2020 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                      f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


