
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 440 del 27-11-2020

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.  2̂ Avviso Pubblico Ottobre 2020. - Approvazione elenchi
destinatari che hanno presentato istanza, degli ammessi al beneficio  e degli
esclusi.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.124 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto
“Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso
assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione”, con la quale sono state
destinate ai Comuni le risorse finalizzate all’assegnazione, ai nuclei che si trovano in stato di
bisogno conseguente agli effetti economici derivanti dal COVID-19, 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);
Visto il successivo D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali con il quale è stato approvato il riparto ai Comuni delle risorse disponibili in quota
FSE 2014/2020, in misura del 30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella allegata
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;
Che in data 12.05.2020 è stato pubblicato apposito avviso per l’assegnazione dei buoni
spesa/voucher, unitamente all’avviso per informare i destinatari che i buoni spesa/voucher
concessi sono finanziati dal PO FSE 2014/2020 della Regione Siciliana;
Che l’importo delle risorse assegnate ha consentito, in data 22.10.2020, di pubblicare un 2̂
Avviso, gestito in modalità on line, secondo il modello allegato all’Atto di Adesione di cui al
suddetto DDG 304, finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di
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prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica,
bombole del gas);
Dato atto che entro il 30.10.2020, termine di scadenza dell’avviso, sono pervenute
complessivamente n. 301 istanze;

Che le Assistenti Sociali hanno istruito le istanze in ordine cronologico di arrivo e dalle verifiche
effettuate sulle dichiarazioni rese  è risultato che prioritariamente n. 100 istanze presentano i
requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio, n. 196 istanze non presentano i requisiti richiesti
e n. 5 istanze sono state presentate da più componenti lo stesso nucleo familiare;

Viste le “Istruzioni operative n. 2” emanate dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali;

Ritenuto di dover approvare gli elenchi delle istanze pervenute secondo le risultanze della loro
istruzione;

Atteso che le somme disponibili non sono sufficienti, il contributo previsto è stato ridotto
proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto;

SI PROPONE

Di prendere atto dell’allegato elenco rportato sub A) che contiene numero 301 nominativi di1.
soggetti  che hanno presentato istanza di accesso al beneficio di cui in premessa.
Di approvare l’allegato elenco sub B) dei destinatari che che contiene i nominativi (n. 100) dei2.
soggetti ammessi al beneficio.
Di approvare l’allegato elenco sub C) dei destinatariche che contiene i nominativi (201) di3.
soggetti non ammessi al beneficio.

Il Responsabile del Procedimento
 ANNA MINEO
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 426 del 27-11-2020
Reg. Gen. N. 1031 del 27-11-2020

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.  2̂ Avviso Pubblico Ottobre 2020. - Approvazione elenchi
destinatari che hanno presentato istanza, degli ammessi al beneficio  e degli
esclusi.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 Salvatore Salmeri
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