
DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa, 

VISTI: 
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed li. ed, in particolare, l'art. 31; 
l'art. 13 della L. R. n. 7 /1992 e ss. mm. ed il.; 
l'art. 4 della L.R. n. 32/1994; 
la Deliberazione A.N.A.C. n. 1096 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee guida n. 
3,recante "Nomina, ruolo e compiti dei responsabile unico dei procedimento per l'affidamento 
di appalti e concessioni", aggiornata al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2017; 
il P.T.P.C.T. 2020-2022 approvato con deliberazione di G. C. n. 4 del 31.01.2020; 

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 32 del 07.06.2019, con cui è stato conferito alla 
dott.ssa Rosalba Pennino,in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, 
l'incaricodi Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa, nel cui ambito operano i Servizi 
Socio-assistenziali, con le connesse responsabilità di direzione e gestione e con le correlate 
competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come 
recepito dall'art. 1, lett. h}, della L.R. n. 48/91 e modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 
16/6/1998 n. 191, così come introdotte nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 7 /9/1998 n. 23; 

con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014-2020, in misura 
pari al 30% della quota prevista nella deliberazione di giunta regionale; 

PREMESSO CHE: 
con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e ss.mm.ii., sono 
state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 
disagiate e che non possono far fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando 
per le sopracitate finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 
specifico 9.1 "Riduzione della povertà e de/l'inclusione sociale e promozione dell'innovazione 
sociale" assegnando le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 ai Comuni come da tabella 
allegata alla predetta deliberazione; 

IL SINDACO 

OGGETTO:Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020 - Asse Il "lndusione Sociale e lotta alla 
povertà", OT 9, Priorità di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3 - Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

DETERMINA SINDACALE N .11 DEL 08.05.2020 

COMUNE DI CAUTABIANO 
(Città Metropolitana di Catania} 



DI NOMINARE la dott.ssa Rosalba Pennino, in quanto Responsabile ad interim dell'Area 
Amministrativa,Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Programma Operativo FSE Sicilia 
2014-2020 - Asse Il "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", OT 9, Priorità di investimento 9.i, 
Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3con specifico riguardo all'intervento di sostegno sociale 

. mediante erogazione di buoni spesa/voucher per l'emergenza socio-assistenziale da covid-19 in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 
e ss.mm.ii. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali; 
DI NOTIFICARE il presente prowedimento alla dott.ssa Rosalba Pennino e di i 
personale della medesima. 


