
 

 

 

 

             

Determinazione Servizi Sociali  n. Int. 

 
OGGETTO: Misure di sostegno all'emergenza socio

deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del

avviso pubblico per l’individuazione degli esercizi commerciali interessati ad a

utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessit

l’igiene personale e domestica, bombole gas)

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e s

state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 

disagiate e che non possono far fronte con risorse 

per le sopracitate finalità complessivi 

specifico 9.1 “Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozione dell’innovazione 

sociale” assegnando le risorse 

allegata alla predetta deliberazione

- 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 FS

pari al 30% della quota prevista nella deliberazione di giunta regionale;

 

Preso atto delle istruzioni operative

Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della F

- prot. n. 11716 del 24.04.2020 aggiornate con la nota prot. n. 

- prot. n. 14404 del 20.05.2020 “

- prot. n. 16292 del 04.06.2020 “

 

Visti: 

- la L.R. n. 44/91 c. ss. mm. ed ii.;

- la L.R. n. 23/98; 

- la L.R. n. 30/2000; 

- la determinazione Sindacale n. 32 del 07.06.2019 

di Responsabili dell’Area Amministrativa ad interim;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover appr

degli esercizi commerciali interessati ad a

prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 

bombole gas), come indicato nelle 

COMUNE DI CALATABIANO 

(Città Metropolitana di Catania ) 

Area Amministrativa 

REG.GEN. N.274 DEL 11.06.2020 

Determinazione Servizi Sociali  n. Int. 37 del 11.06.2020

isure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID- 19 previsti ai sensi della 

deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020. Approvazione schema di  

per l’individuazione degli esercizi commerciali interessati ad a

l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per 

l’igiene personale e domestica, bombole gas). 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0094 - CUP E19D20000100006. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMISTRATIVA  

Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e s

state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 

e che non possono far fronte con risorse proprie ad esigenze 

finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 

Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozione dell’innovazione 

assegnando le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 ai Comuni come da

allegata alla predetta deliberazione; 

con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014

pari al 30% della quota prevista nella deliberazione di giunta regionale; 

e istruzioni operative emanate dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Dipartimento Regionale della Famiglia  delle Politiche sociali:

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”;  

n. 44/91 c. ss. mm. ed ii.; 

la determinazione Sindacale n. 32 del 07.06.2019 con la quale sono state conferite le funzioni 

di Responsabili dell’Area Amministrativa ad interim; 

dover approvare lo schema di avviso pubblico

degli esercizi commerciali interessati ad accettare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di 

alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 

come indicato nelle “istruzioni operative n.3” sopra citate; 

.06.2020 

19 previsti ai sensi della 

Approvazione schema di  

per l’individuazione degli esercizi commerciali interessati ad accettare buoni spesa 

alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per 

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 

ad esigenze primarie, destinando 

€ 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 

Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozione dell’innovazione 

ai Comuni come da tabella 

con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

E 2014-2020, in misura 

’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

amiglia  delle Politiche sociali: 

12323 del 30.04.2020; 

con la quale sono state conferite le funzioni 

avviso pubblico per l’individuazione 

ccettare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di 

alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 



Per i motivi di cui in premessa, 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’individuazione degli esercizi commerciali interessati ad 

accettare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti 

farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole gas), come indicato nelle 

“istruzioni operative n.3” unitamente al modulo per la manifestazione di interesse allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. DI DARE ATTO che il l'avviso di che trattasi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.  

 

 

 

documento firmato digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

ad interim  

Dott.ssa. Rosalba Pennino 
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