CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 209 del 11/11/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO:

D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 – Regione Siciliana – Adesione alle Misure di sostegno
all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del
28/03/2020
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dell’Atto di Adesione sottoscritto dal Sindaco, che si allega sub lett. A) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, approvato dalla Regione Siciliana
con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al fine di
avviare le misure previste in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in
stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19 e finalizzato alla
distribuzione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione
individuali, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione,
limitatamente alle superfici abitative).
2. DI UTILIZZARE, per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di cui al punto 1) del
presente dispositivo, l’Avviso Pubblico in uno all’Istanza di accesso all’intervento socioassistenziale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega sub lett. B) al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale predisposto ed approvato dalla Regione
Siciliana con il citato D.D.G.n. 304 del 04 aprile 2020, e inviato successivamente in data 21 aprile
2020.
3. DI PRENDERE ATTO che con il DDG n. 304 del 04 aprile 2020 la Regione Siciliana Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali ha assegnato al Comune di Partanna un importo di € 186.906,00, quale
anticipazione del 30% sull’intera somma assegnata, da utilizzare per la distribuzione di buoni
spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti
per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuali, pasti pronti, utenze
domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici
abitative).
4. DI DARE ATTO che in attesa dell’apposita variazione di bilancio da parte del competente organo,
si procede, all’approvazione dell’Avviso e dell’Istanza nell’esclusivo interesse delle fasce
disagiate della popolazione, al fine di attivare le relative procedure subordinando, in ogni caso,

l’erogazione dei buoni regionali all’effettivo accertamento delle somme in entrata, propedeutico
alla variazione di cui sopra;
5. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile della III Direzione Organizzativa affinché curi la parte
amministrativa e attuativa sulla base delle indicazioni che verranno fornite in dettaglio
dall’Amministrazione Comunale.
6. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa – Programmazione per
l’adozione degli atti consequenziali di competenza.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

