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',)Qt CITTA' DI CARLENTINI

ffi PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III"
Settore Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSAB'IE P.O. AREA III^

60 de, eso'- b2ln
Oggetto

Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-l9 ai sensi della
deliberazione della giunta regione siciliana n. 124 del 2810312020 a valere sulle
risorse di cui al D.D.G. n. 129 del 01 febbraio 2021" - Approvazione Allegato A

Pubblico e B ormat Domanda

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 124 del2810312020 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha deliberato di

procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 201412020 e del POC 201412020, per un
totale di 100 milioni di euro, provvedendo, contestualmente, a ripartire tra i Comuni siciliani, per
essere assegnate a misure urgenti, di cui I'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, rivolte a sostenere i nuclei
familiari che versano in condizioni disagiate a seguito dell'emergenza socio-assistenziale da COVID
- 19;

RILEVATO che con delibera di giunta Municipale n. 89 del 2910712020 è stato demandato
al Responsabile dell'Area III agli atti gestionali di competenza attinenti il rimborso agli esercenti
commerciali, dei buoni spesa assegnati all'Amministrazione agli aventi diritto, secondo le
condizioni riportate nello schema di convenzione, allegato alla citata delibera, sottoscritta dagli
stessi esercenti ed altresì, di predispone gli atti amministrativi funzionali al congruo utilizzo e alla
rendicontazione delle risorse messe a disposizione dal D.D.G. n. 304, anche in riferimento alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile Estemo delle
Operazioni (REO);

- con il D.D.G. n. 129 del0110212021 (quota POC) il predetto Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali ha assegnato al Comune di Carlentini la somma di € 105.714,00
frnalizzando gli interventi "di sostegno sociale per beni di prima necessità" da destinare
prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra
forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di
cittadinanza

- con le Istruzioni Operative no5 il predetto Dipartimento obbliga i Comuni destinatari del
ftnanziamento a porre in essere una serie di adempimenti tra cui " pubblicare l'Awiso per
l'individuazione dei destinatari delle misure di sostegno"
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VISTO il bilancio 2021incorso di formazione;

RITENUTO di dover procedere agli adempimenti previsti dalle Istruzioni Operative n"5 del
01 aprile 2021 che prevede, tra I'altro pubblicare l'Avviso per I'individuazione dei
destinatari delle misure di sostegno"

PREMESSO che:

con Determina Sindacale n. 2I del 3111212020 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi
risulta incaricato della direzione dell'Area III;

con deliberazione di G.M. n. 26 del 0910312021, è stato approvato it Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l'anno 2021;

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. lI8l20l1 e successive modificazioni

Visto l'art.163, del D. LGS afferente I'esercizio provvisorio;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il format per l'Awiso Pubblico per f individuazione dei destinatari delle misure di
sostegno Allegato A e il format di istanza di accesso ad intervento socio assistenziale e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Allegato B;

3. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

4. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

5. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che segue, se ne attestalaregolarità contabile in conformità all'art. 153, c. 5
aft. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D. lgs I 8/08/2 000 n. 267 .

Carlentini, li 0 20 il ervlzl0

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al
IL MESSO COMIINALE

II SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE
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CITTA'DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID.19 A

VALERE DEL POC SICILIA 2O14I2O2O AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 2, DELLA L.R. I2
MAGGIO 2020, N.9, E DELLA DELIBERA Dt GIUNTA REGIONALE N.574 DEL

1511212020,

D.D.G. n.129 del 0l 021- Allesato n. 2

AVVISO PUBBLICO Alleqato A

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza

socio-assistenziale da CODIV-'I9, in attuazione dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12lO5l2O2O, n. g,

per quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del2$t03l2020, n. 135 del 07lO4t202O, n.

148 del 1710412020 e n. 574 del 1511212020, nonché dal DDG n. 129 dell'}110212021 del Dipartimento reg.le

della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta l'asseqnazione di BUONI SPESA / VOUCHER pER

L'ACQUISTO Dl BENI E PRODOTTI Dl PRIMA NECESSITA', dicuiatseguente elenco:

a) alimenti, prodottifarmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas,

dispositivi di protezione individuale, pasti pronti; nonché il pagamento in forma diretta da effettuarsi da
parte degli Uffici Comunali di:

b) utenze domestiche di luce e gas;

c) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative;

a valere sulle risorse messe a diposizione dal pOC SlClLlA 2014-2020.

I buoni spesa/voucher e i pagamenti per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:o 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
. 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
. 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
o 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
. 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

I buoni spesa/voucher e i pagamenti saranno corrisposti per il periodo dell'emergenza e, comunque, fino ad

esaurimento dell'importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le
seguenti modalità e condizioni:

. I'istanza potrà essere validamente presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo

familiare,residente nel Comune di Carlentini, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
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al non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere

continuativo di alcun genere,

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque

denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REl, Naspi, lndennità di mobilità,

ClG,pensione, ecc.),

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque

denominato, ovvero di buoni spesa/vouchererogatiad altrotitolo peremergenza COVID-19, per un

importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita

la differenza tra I'importo massimo previsto dal presente Avviso e I'importo percepito a valere sui

precedenti benefici, percepiti causa emergenza COVID nell'anno 2021;

. non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a

qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per

emergenza COVID-19, superano i parametrieconomici prima indicati;

. le risorse sono destinate "prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di

reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammorlizzatori sociali e

reddito di cittadinanza", di cui alle precedenti lettere a) e b);

ll modello di istanza/ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (aÉ.47 del D.P.R. 445/2000) scaricabile

sul sito istituzionalg del Comune (www.comune.carlentini.sr.itl. deve pervenire già softoscritta dal

richiedenle,rnlestatario del nucleofamiliare, pena esclusione del beneficio, entro il termine perentorio

del 23106/2021. neisesuenti modi:

. a mezzo e-mail/PEC agli

protocol lo@pec.com une. carlentin i. sr. it;

oppure

indirizzi protocollo@comune.carlentini.sr.it e

a attraverso la presentazione cartacea della dichiarazion e debitamente flrmata dal richiedente quale

intestatario del nucleo familiare, presso l'ufficio protocollo del Comune di Carlentini.

ll Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute sottoscritte dai richiedenti ai

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512000. Eventuali false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle

autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso

con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Chiunque abbia difficoltà a compilare I'istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi:

a) all'ufficio Servizio Sociale chiamando ai n. 095/900615 - 095/900608;

b) all'ufficio Protezione Civile chiamando il n. 095/900553;

c) alle Associazioni del Tezo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la

stessa istanza sottoscritta dal richiedente.

ll Sindaco
dott. G.Stefio

Carlentini, li
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MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID.19

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9,

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/1212020,

A VALERE DEL POC SICILIA 2014/202A

ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO.ASSISTENZIALE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(aft. 47 del D.P.R. 445/2000) ALLEGATO B

AL COMUNE DI CARLENTINI

llsottoscrittola...... , nato/a a...... ......, il

......, residente a. ., Via... ......., Codice

Fiscale ....., Tel/Cell ...... ................, e-mail

0," ,. o n*,,",",. 
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richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art.

75 del D.P.R. 44512000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445I2OOO, sotto la propria

responsabilità, per I'accesso alle misure di sostegno in attuazione dell'art. 9, comma 2, della Legge

Regionale 1210512020, n. 9, per quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del

2810312020, n. 135 del 0710412020, n. 148 del 1710412020 e n. 574 del 1511212020, nonché dal DDG. n. 129

dell'0110212021 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali,

DICHIARA
che il sottoscritto e ciascuno deicomponenti il proprio nucleo familiare si trovano nelle condizioni degli aventi

diritto secondo quanto previsto nell'Avviso de|2410512021 del Comune di CARLENTINI, relativo alle misure

di sostegno per l'emergenza socio-assistenziale da coVlD-1g, e precisamente di:

. essere residente nelComune di Carlentini;

o (contrassegnare le lettere d'rnferesse nelseguente prospetto)

A
non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere;

B denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REl, Naspi, lndennità di mobilità, ClG,
pensione, ecc.);

non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque

C

(in alternativa al punto B) essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad
altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo pari a €
(s p e c if i c a re l' i m p o rto) ;
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AWERTENZE:
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno
pubblico. a qualsiasi titolo e comunque denominato. ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad

altro titolo per emerqenza COVID-19. superano i sequenti parametri economici:

. 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
r 400,00 € per un nucleo composto da due persone;
. 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
. 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
o 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone

Le risorse sono destinate "prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di

reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori

sociali e reddito di cittadinanza", di cui alle precedenti lettere A e B.

che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito:

N Cognome e nome Codice fiscale Luogo e data di nascita Residenza Parentela

1

2

3

4

5

' 
::" : :"'::::::: 'l,";:H".JT'llÌ;""i,i,lo[,,"T:]1,"'11',",i'0"îo.:ffiT:: H:;
intraprendere successivamente a cura dell'Amministrazione Regionale.

Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all'ottenimento dei beni richiesti quale sostegno

per lo stato emergenziale attuale, fin d'ora comunque,

CHIEDE

(contrassegnare una o più lettere d'mferesse nel seguente prospetto)

I'assegnazione di BUONI SPESAruOUCHER PER ACQUISTO Dl BENI E PRODOTTI Dl PRIMA
NECESSITA' di cui al seguente elenco

a) alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole
delgas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti

ll PAGAMENTO lN FORMA DIRETTA da effettuarsida parte degli Uffici Comunali di

b) utenze domestiche di luce e gas

c) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative

come previsto dal citato art. 9, comma 2, della Legge Regionale 1210512020, n. 9, dalle Deliberazioni della

Giunta Regionale n. 124 del 2810312020, n. 135 del 0710412020, n. 148 del 1710412020 e n. 574 del

1511212020, nonché dal DDG. n. 129 dell'0110212021 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche

Sociali, consapevole che I'utilizzo dei buoni spesa/voucher per acquisti non conformi alle misure di sostegno

emergenziali comporterà la decadenza daldiritto ad ulteriori buoni spesa.



ll dichiarante assume I'obbliqo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta

al Comune in indirizzo. ovvero ad altro Comune.

Aulorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle

Ammin istrazione competenti per la verifica delle autocertificazion i.

Carlentini, lì...................

FIRMA

A PENA DI INAMMISSIBILITA" E'NECESSARIO ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA IN
CORSO DIVALIDITA DEL DICHIARANTE
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