COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 128 del 18.11.2020

OGGETTO: Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19 al sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 124/2020. Riduzione proporzionale del parametri economici di
riferimento, indicati ai punto 1) dell'Atto di Adesione, per l'assegnazione dei buoni spesa agli aventi
diritto. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto, del mese di novembre, ore 11:42 e segg., nel Palazzo
Municipale, vista la presenza fisica odierna di tutti i partecipanti presso la sede istituzionale, rispettati
il distanziamento con il mantenimento di almeno 1 metro di separazione, l'utilizzo delie protezioni
individuali ed essendo non elevato il numero dei partecipanti, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.ri:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

Carica

1. dott. INTELISANO GIUSEPPE
2. MIANO LETTERIA

P

Sindaco

X

Vicesindaco

X

3. geom. CORICA LIBORIO MARIO

Assessore

X

4. MIUCCIO GIUSEPPE

Assessore

X

5. geom. PONTURO VINCENZO MASSIMILIANO

Assessore

A

X

Non sono intervenuti i Sigg.: Ponturo Vincenzo Massimiliano.

Presiede il Sig. Sindaco, dott. Giuseppe Intelisano.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concetta Puglisi.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
( )aggiunte /integrazioni:
( )modifiche/sostituzioni :

(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente

esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.
(1)segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

COMUNE DI CALATABIANO

PROPOSTA DI DEUBERAZIONE di G.C, n.

/ proponeÌ^e

del

SERVIZIO INTERESSATO

AR£A^

Dr.s^

^ISTRATIVA
Pennino

Oggetto: Misure dì sostegno all'emergenza socio assistenziale da Covid 19 ai sensi delld

deliberazione della Giunta Regionale n. 124/2020. Riduzione proporzionale del parametri economici
di riferimento. Indicati al punto 1) dell'Atto di Adesione, per l'assegnazione dei buoni spesa agli
aventi diritto. Atto di indirizzo.

RICHIAMATI:

-

la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e ss.mm.ii., con cui 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 min, di cui € 30 min a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1 "Riduzione
della povertà e deirinclusione sociale e promozione dell'innovazione soc/o/e"eassegnando le risorse
disponibili in quota FSE 2014/2020 ai Comuni come da tabella allegata alla predetta deliberazione;
il D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
con cui 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, ed in particolare con cui è stata,

-

le istruzioni operative emanate dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche sociali:

assegnato al Comune di Calatabiano la somma di € 31.182,00;

• prot. n. 11716 del 24.04.2020 aggiornate con la nota prot. n. 12323 del 30.04.2020;
• prot. n. 14404 del 20.05.2020 "istruzioni operative n.2";
• prot. n. 16292 del 04.06.2020 "istruzioni operative n.3";

DATO ATTO CHE la succitata nota operativa n.11716 del 24.04.2020, aggiornata con nota

n.12323/2020, testualmente dispone: "Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti già dai
primo mese, i parametri economici di riferimento, indicati al punto 1) dell'Atto di Adesione, devono
essere ridotti proporzionalmente a tutti i nucleifamiliari aventi diritto inseriti nell'elenco mensile";

RILEVATO CHE dalla graduatoria definitiva approvata con determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa n. 528 del 17.11.2020 risultano ammessi al beneficio n. 219 istanze per un importo
complessivo di € 84.491,92;

PRESO ATTO CHE il contributo assegnato con D.D.G. n. 304/2020 di € 31.182,00 risulta insufficiente a
soddisfare l'intero importo spettante agli ammessi al beneficio;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra, di dover ridurre proporzionalmente a tutti i nuclei familiari
aventi diritto inseriti nell'elenco mensile i parametri economici di riferimento indicati nel predetto Atto
di adesione;
VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ed ii.;
deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020;
-

il D.D.G. n. 304 del 04.04.2020;

le istruzioni operative n. 11716 del 24.04.2020;

DETTA I SEGUENTI INDIRIZZI

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:
1. Ridurre i parametri economici di riferimento, indicati al punto 1) dell'Atto di Adesione,
proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti nella graduatoria definitiva
approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 528 del 17.11.2020,
così come disposto nella nota operativa n.11716 del 24.04.2020, aggiornata con nota
n.12323/2020, applicando la percentuale del 56,70% come di seguito specificato:
Valore unitario massimo

Componenti

buono spesa per singolo Nucleo familiare

Percentuale di

riduzione

nucleo familiare

Importo
ri proporzionato e
arrotondato

€ 300,00

1

56,70%

€ 129,00

€ 400,00

2

56,70%

€ 173,00

€ 600,00

3

56,70%

€ 260,00

€ 700,00

4

56,70%

€ 303,00

€800,00

5

56,70%

€ 346,00

2. Demandare al Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa gli atti conseguenti;
3. Dotare la deliberazione di approvazione della presente proposta della clausola di immediata
eseguibilità.

Il presente verbale di deliberazione, dopo Jetfura, s \sottoscrive.
I .

MTC

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGROT)ìR O comunale

La presente Deliberazione è trasmessa :
ai Capigruppo, con nota
n.

del
L'Addetto

Il

presente

atto

è

stato

pubblicato all'Albo,
dal

.

.

al

.

.

con

il

n.

del Registro pubblicazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed il., dal
.
al
.
.
, e che contro la stessa
non sono stati presentati reclami.
IL

Il Messo Notificatore

SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ^ai sensi dell'art. 12, comma/- 2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.
Dalla Residenza Municipale, Il

IL SEGRETARI

MUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione ail'Ufficic

li
Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

