
 

 

   

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

                                           Selinunte 

                      III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AL CITTADINO 

DETERMINAZIONE 

N.     128    DEL   18/08/2020    

Oggetto:  : PO FSE Sicilia 2014-2020; Misure 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. Nomina REO (Referente Esterno Operazioni). 
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lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Sig.ra Antonina Lipari 

Ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO: 

CHE con Determina del Sindaco n° 21 del 30 aprile 2020 alla Dott.ssa Anna Loredana BRUNO è stato conferito, 
l’incarico di Responsabile della III Direzione «Servizi al Cittadino», fino al 31 gennaio 2021, 

CHE, la Giunta della Regione Siciliana, con Deliberazione n. 124 del 28/03/2020 e ss. mm. ii. ha disposto misure urgenti 
per sostenere nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte, con risorse proprie, 
ad esigenze primarie, destinando per le sopraccitate finalità complessivi € 100 milioni, di cui € 30 milioni a valere sul 
Fondo PO FSE obiettivo specifico 9.1; 

 CHE con il suddetto atto deliberativo sono stati individuati i Comuni quali  soggetti  pubblici cui assegnare le risorse 
con quota capitaria, giusta tabella allegata  alla citata deliberazione; 

CHE, con D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 sono state ripartite ai Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per 
l’attuazione delle misure richiamate in premessa; 

 CHE in favore del Comune di Castelvetrano è stato assegnato, in tale fase iniziale , in misura del 30% della quota di 
riparto per Comune prevista nella tabella richiamata in premessa, la somma di € 186.906,00; 

 CHE con nota del Dipartimento della Famiglia prot. n. 10221 del 09/04/2020 sono stati comunicati gli adempimenti 
iniziali che i Comuni firmatari dell’Atto di adesione devono porre in essere al fine di poter provvedere all’utilizzo del 
fondo assegnato; 

 CHE, è necessario, tra l’altro, individuare e comunicare al suddetto Dipartimento Regionale il nominativo del 
Referente Esterno delle Operazioni (REO); 

RITENUTO, per quanto sopra, di poter individuare nella dipendente, sig.ra Rosa Maria Alcamo, Istruttore 
Amministrativo -  Cat.  C  - appartenente alla III Direzione Organizzativa,  la figura richiesta REO (Referente Esterno 
Operazioni) per azioni di cui al PO FSE SICILIA   2014- 2020 di cui alle  MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO – 
ASSISTENZIALE da  COVID – 19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020;   

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente della Regione Siciliana, nonché le leggi vigenti e regolamenti in materia; 

VISTI: 

 il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL 

 la legge 328/2000 

 Il D. L.gs. n. 165/2000 

 il D.M. 08/07/2005 e ss. mm. ii. e D.lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità; 

 la legge 221/2012;  
 

RILEVATO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del piano 

Auditing 2019-2021; 

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così 

come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 

RICONOSCIUTA la propria competenza 

 

P R O P O N E 

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto: 



 di nominare quale Referente Esterno Operazioni (REO)  per l’ azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014-2020; Misure 
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. la dipendente, sig.ra Rosa Maria Alcamo, Istruttore 

Amministrativo - Cat. C  - appartenente alla III Direzione Organizzativa; 
 di provvedere all’inoltro dei dati personali di cui alla presente nomina (nome, cognome, codice fiscale, e-mail, 

telefono), al dipartimento Regionale della Famiglia per gli adempimenti consequenziali; 
 di disporre la notifica all’interessato e la pubblicazione dell’atto approvativo secondo le vigente norme in 

tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione.  

 
                                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                                    f.to       Sig.ra Antonina Lipari 
        

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

ATTESTANDO la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così 
come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione  

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente.  

       

 

.                                                                       Il  RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE  

                                                               f.to           Dott.ssa Anna Loredana Bruno  



 

    

FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito 

dall’art. 6 –comma 11- della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

CASTELVETRANO,  

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                                        Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 

____________________ e così per 15 giorni Consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

                                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano,  __________________ 

 

 

 


