
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

N. 96  del  26.06.2020                        

 
 

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte degli esercenti 

commerciali a convenzionarsi con questo Comune per l’attivazione dei buoni spesa a sostegno dei 

nuclei familiari residenti che versano in condizioni di disagio e necessità a valere sulle misure di 

sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19 ai sensi della delibera di Giunta Regionale 

n.124 del 28.03.2020 e s.m.i. e del D.D.G. n.304 del 04.04.2020 del Dipartimento regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali a gravare sui fondi PO FSE Sicilia 2014/2020.  

CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 - CUP D51E20000010006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro            Generale 

N. 

466 

 DEL 02/07/2020 

  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che la Giunta della Regione Siciliana con deliberazione n.124 del 28.03.2020 ha 

disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a causa 

dell’emergenza Covid19 e che non possono far fronte con risorse proprie alle esigenze primarie, 

destinando per le sopracitate finalità la somma complessiva di €.100 milioni di cui €.30 milioni a 

valere sul Fondo PO FSE obiettivo specifico 9.1; 

 

CHE con il suddetto atto deliberativo sono stati individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui 

distribuire le risorse in quota, giusta tabella allegata alla predetta deliberazione nella quale è 

contemplato anche questo Ente per la complessiva somma stabilita di €.126.540,00 ; 

 

RILEVATO che con D.D.G. n.304 del 04.04.2020 sono state ripartite ai Comuni le risorse 

disponibili in quota FSE 2014/2020 per l’attuazione delle misure in questione; 

 

CHE con delibera di G.C. n.39 del 24.04.2020 dichiarata immediatamente esecutiva si è stabilito di 

aderire alle predette misure di sostegno sottoscrivendo l’Atto di Adesione che stabilisce i criteri ed i 

parametri ai quali attenersi per la relativa erogazione; 

 

ATTESO che, successivamente, questo Ente ha trasmesso al Dipartimento regionale della Famiglia 

e delle Politiche Sociali il citato Atto di Adesione debitamente sottoscritto con i corrispondenti 

allegati, provvedendo altresì alla pubblicazione della documentazione de quo sul portale 

istituzionale del Comune;   

 

CHE, pertanto, con posta elettronica certificata assunta al prot.gen.7389 del 05.05.2020 il 

Dipartimento regionale competente ha comunicato di avere emesso in fase iniziale in favore di 

questo Comune il mandato del 30.04.2020, elargendo la somma di €.37.962,00 quale 30% della 

predetta quota di riparto; 

 

CONSIDERATO che con ulteriore nota del prefato Dipartimento prot.10221 del 09.04.2020, 

assunta al prot.gen.6374 in pari data, sono stati comunicati gli adempimenti iniziali che i Comuni 

firmatari dell’Atto di Adesione devono porre in essere al fine di poter provvedere all’utilizzo del 

fondo assegnato; 

 

CHE tra i succitati adempimenti era prevista la nomina del REO (Referente Esterno Operazioni) e 

la creazione del CUP (Codice Unico di Progetto), che sono stati rispettivamente individuati e 

scaricati dall’apposita piattaforma e conseguentemente comunicati al competente Dipartimento 

regionale; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere ad individuare gli esercenti commerciali che 

possano ricevere dai beneficiari i buoni spesa a valere sulle azioni di cui al PO FSE Sicilia 

2014/2020 finalizzate ad attuare le misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da 

Covid19, come previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 del 

28.03.2020 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore; 

 

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 

potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 

10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 



VISTA la normativa emanata in materia; 

 

VISTO il vigente OREL;                        

                                                                DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,  

 

APPROVARE in schema l’allegato Avviso pubblico con il relativo modello di istanza per la 

manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali che vogliano convenzionarsi con 

questo Comune ai fini della ricezione dei buoni spesa che saranno erogati ai beneficiari aventi 

diritto a valere sulle azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 per l’attuazione delle misure di 

sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19 previste dalla deliberazione della Giunta 

della Regione Siciliana n.124 del 28.03.2020 e s.m.i.; 

 

ADOTTARE, altresì, lo schema di Convenzione che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, che verrà conseguentemente stipulata tra il titolare dell’esercizio 

commerciale aderente all’iniziativa ed il sottoscritto Responsabile di Settore in rappresentanza di 

quest’Amministrazione comunale per avere valore ad ogni effetto di legge;  

 

INCARICARE il REO nominato di caricare la presente determina con i relativi dati nell’apposito 

sistema informativo, al fine di garantire la necessaria attività di monitoraggio delle azioni in 

questione; 

 

PROVVEDERE a pubblicare l’Avviso pubblico in questione sulla home page del sito istituzionale 

dell’Ente per garantire l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del 

contributo finanziario con Fondi strutturali e di investimento europei dell’operazione ed in 

particolare delle disposizioni del Capo II artt.3, 4 e 5 del Regolamento UE 821/2014, valorizzando 

il sostegno del FSE verso i destinatari; 

 

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Ente; 

 

RISERVARSI con successivo Avviso pubblico di riaprire i termini per l’erogazione delle misure di 

sostegno socio-assistenziale, includendovi le ulteriori categorie di spesa individuate come 

ammissibili con la circolare operativa n.2 del 20.05.2020 emessa dal Dipartimento regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali;  

 

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

                                             

                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                           F.to dott.Margherita Giambalvo     
 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

La presente determinazione non ha rilevanza contabile in quanto non comporta spese 

a carico dell’Ente. 

Lì, ___________  

                                              

                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                    dott.Francesca Valentina Russo                               

 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio,  

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente determina, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 

giorno 02/07/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/07/2020 

 

 

I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                   Dott. Livio Elia Maggio 

 

 


