
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 630 del 03/11/2021   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 del 02/11/2021

Settore - Servizi alla Persona

OGGETTO:

MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DACOVID-19 A 
VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 2, DELLA L.R. 
12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERADI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 
15/12/2020 – RIAPERTURA TERMINI - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 
DEI BUONI SPESA.

_________________________________________

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta della Regione Sicilia n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m. i., recante 
oggetto“Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso 
assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione”, al fine di far fronte all'emergenza sociale ed 
economica connessa alla diffusione del COVID-19, è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 
2014/2020 e del POR FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento9.i) Obiettivo 
specifico 9.1 Azione di riferimento 9.1.3), rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30milioni di euro, per un 
importo complessivo pari a 100 milioni di euro, nei termini di cui alla nota prot. n.3709 del 28 marzo 2020, a 
firma congiunta dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali della Programmazione, delle Autonomie locali e 
dell'Istruzione e della Formazione professionale, costituente allegato alla predetta Deliberazione;
- con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 è stata approvata la ripartizione tra i Comuni delle 

risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente pari a euro 
29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune assegnando al 
Comune di Salemi la somma di euro 242.046,00;

- con D.D.G. n. 129 dell’01 febbraio 2021 sono state ripartite tra i Comuni un’ulteriore 
tranche di € 30 mln del finanziamento, rispetto al riparto indicato nella Tabella allegata 
alla DGR n. 124/2020, per una somma complessiva di € 29.999.346,00 a valere della 
quota POC 2014/2020, finalizzate all’intervento denominato “Misure di sostegno 
all’emergenza socio assistenziale da COVID-19”, assegnando al Comune di Salemi la 
somma di euro 63.192,00;

- PRESO ATTO che con D.D.G. n 129 del 01/02/2021 dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali, è stata assegnata a questo Ente, l’ulteriore tranche di € 63.192,00, 
liquidata con D.D.G. del medesimo assessorato n. 785 del 10/05/2021, a valere su fondi 
Programma Azione Coesione (POC) 2014-2020;

Considerato che:



- Il Codice CIP assegnato è il seguente: 2017POCSICILIA1/10/9.1/1.1.1/0385;
- Il Codice Unico Progetto (CUP) generato presso il CIPE è il 

seguente:H61B21001350002;

Vista la determina di C.S. n.53 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione 
dei buoni spesa rivolto ai cittadini in stato di bisogno per l’accesso telematico all’intervento di sostegno sociale 
per beni di prima necessità e impegnata la somma di € 63.192,00 quale ulteriore quota di riparto prevista dal 
D.D.G. n. 785 dell’11/05/2021;

Dato atto che è intendimento del Comune di Salemi utilizzare le risorse residuali a valere della quota POC 
2014/2020 per l’erogazione  di  Buoni  Spesa  di che trattasi;

Ritenuto di procedere alla riapertura dei termini per l’acquisizione di nuove istanze da parte di cittadini in stato 
di bisogno fino alla data 16.11.2021;

Dato atto che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/10/2020, esecutiva, è stato 

approvato il DUP 2020/2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16/10/2020 esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che le attività dell’Ente a far data dal 01 giugno 2021 saranno svolte ai sensi del 2° comma dell’art.163 
del TUEL; nel corso della Gestione Provvisoria l’Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della Gestione Provvisoria l’Ente 
può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da  
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole 
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Considerato che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell’esercizio precedente a valere 
sull’esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell’esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e 
reimputazione alla competenza dell’esercizio in gestione, nell’ambito dell’attività di riaccertamento 
ordinario(cfr. par. 8.6);
Dato Atto che la spesa è necessaria al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla 
diffusione del COVID-19 rientrante tra le prestazioni essenziali degli Enti ai sensi dell’art. 163, comma 2;
Visto il D. Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione del nuovo sistema contabile che a partire dal 
01/01/2016prevede quale elemento di imputazione della spesa la scadenza dell’obbligazione;
Visto l’allegato 4-2 principio applicato di contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 sul nuovo sistema di 
armonizzazione contabile;

Visto
- L’art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000, concernente le attribuzioni dei 

compiti digestione ai Dirigenti dei Settori;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020;
- Il D.D.G. n. 785 dell’11/05/2021 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali;
- Le istruzioni emanate dall’Assessorato Regionale competente in merito all’utilizzo e 

distribuzione delle somme trasferite;

PROPONE

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
1.Di riaprire i termini di presentazione delle istanze di cui alla determina di C.S. n.53 del 04.06.2021 con la 
quale è stato approvato l’avviso pubblico e l’allegato Modulo di istanza per l’erogazione dei buoni spesa  rivolto 
ai cittadini in stato di bisogno per l’accesso telematico all’intervento di sostegno sociale per beni di prima 



necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica,bombole del gas, 
dispositivi di protezione individuale, pasti pronti).
2. Di stabilire che i requisiti necessari alla presentazione delle istanze con scadenza alla data del 16.11.2021,  
devono essere posseduti con riferimento al mese di NOVEMBRE 2021;
3.Evidenziare che le misure di solidarietà, in coerenza con le finalità a valere del POC Sicilia2014/2020, sono 
finalizzate, oltre al sostegno economico, anche alle azioni che saranno attivate dall’Amministrazione Regionale, 
per l’inserimento sociale e lavorativo di tutti o qualcuno tra i componenti dei nuclei familiari beneficiari.
4.Trasmettere, in formato elettronico, il presente atto all’Albo Pretorio on-line per gli obblighi di pubblicità 
legale e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale da eseguirsi, a pena di nullità,entro 7 giorni ai sensi 
dell’art.18 c. 1, L.R. 22/2008, come modificato dall’art. 6 c.1 della L.R. 11/2015e per la pubblicazione su 
amministrazione trasparente sezione provvedimenti ai sensi dell’art.23 della Legge 33/2013 e s.m.i..
5. Di rendere noto che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è 
l’Istr. Amm. Angela Ardagna;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Angela Ardagna il 02/11/2021

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento 
integrativ;.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della 
legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello 
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Il Capo Settore

02/11/2021 f.to Giuseppa Benenati / INFOCERT SPA

Il Segretario Generale
03/11/2021 f.to Leonardo Lo Biundo / ArubaPEC S.p.A.

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto 
delle regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.




