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SERVIZIO 5° ASSISTENZA SOCIALE
Oggetto: INTERVENTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER L'EMERGENZA DA COVID-19
PER FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO D/21 - AGGIORNAMENTO ED
INTEGRAZIONE ELENCO COMUNALE DI CUI ALLA DETERMINA N.1136 DEL 4/12/2020
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Vista la legge 328/00 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto il Piano di Zona 2013/2015 del Distretto Socio- Sanitario D/21 Agira come rimodulato dalla delibera del
Comitato dei Sindaci n. 1/2020;
Vista l'Azione n. 1 "Intervento economico di sostegno al reddito per l'emergenza da COVID- 19" con cui vengono
destinate risorse per supportare la popolazione locale nella situazione attuale di emergenza economica e
sociale dovuta al diffondersi dell'epidemia;
Richiamata la delibera del C.d.S. n. 3 dell' 08/11/2012 che detta l'indirizzo per l'assegnazione del servizio in base alla
popolazione di ogni Comune;
Richiamato il Bando per l'accesso all'intervento economico di sostegno al reddito per l'emergenza da covid-I9 per
famiglie residenti nei comuni del Distretto d/21 (A gira Assoro Leonforte Nissoria Regalbuto) prot. n. 22445 del
11/11/2020 in cui le risorse economiche dell'azione vengono ripartite in base alla popolazione di ciascun Comune del
Distretto;
Visto il Bando per l'accesso all'Intervento economico di sostegno al reddito per l'emergenza da covid-19 per famiglie
residenti nei comuni del Distretto d/21 (A gira Assoro Leonforte Nis•soria Regalbuto) prot. n.970 del 14/01/2021;
Vista la determina n 1136. del 4/12/2020 con la quale è stato approvato l'elenco degli ammessi alla misura di che
trattasi che è composto di n. 172 beneficiari;
Accertato; attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il mantenimento dei requisiti nel periodo compreso
dall'O I al 31 gennaio
2021 ;
„
Esaminate le"4hiarazioni sostitutive; registrate le variazioni di reddito e del nucleo familiare che hanno comportato la
variazione dell'importo spettante; dato atto:
• che n.122 beneficiari hanno mantenuto i requisiti a suo tempo dichiarati per l'accesso alla misura;
che n.3. hanno rinunciato alla misura
• che n 9 non hanno più i requisiti per beneficiare della misura e n. 38 sono stati cancellati dall'elenco degli
ammessi approvato con determinazione n.1136 del 4/12/2020 per non aver presentato la dichiarazione allegata
al bando del 14/01/2021;
Esaminate, altresì, le n. 147 nuove istanze pervenute;
Dato atto che:
• n. 1 è pervenute fuori termine ;
• n. 104 istanze risultano in possesso dei requisiti previsti;
•

•

n. 42 istanze non hanno i requisiti previsti;

Ritenuto dover procedere all'integrazione e all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio al fine del
successivo inoltro al Distretto socio sanitario D/21;
Dato atto che la misura di cui alla presente determinazione è finanziata con fondi regionali del PciZ trasferiti per
avanzamenti finanziari sOusse2uenti a seguito di rendicontazione;

Dato atto che le risorse regionali ad oggi disponibili non sono sufficienti all'erogazione del beneficio per intero e che,
pertanto, è necessario procedere alla liquidazione di un acconto pari al 70,79% dell'importo spettante a ciascun
béneficiario riservandosi di corrispondere il saldo dovuto a seguito di ulteriore trasferimento regionale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente all'assuntore del presente provvedimento
di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del
Dlgs n. 267/00, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;
Visto il Dgls n. 267/00 e ss. mm. il;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.I,L. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la Determina Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Esaminata la situazione contabile del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse,
•

•

•
•
•

•

Aggiornare elenco dei soggetti ammessi con determina n.1136 del 4/12/2020 composto da n. _122 beneficiari
il quale riporta a fianco di ciascun nominativo l'importo spettante e quello da liquidare in percentuale come
acconto.
Approvare l'elenco dei n. 104 nuovi soggetti ammessi alla misura distrettuale Intervento economico di
sostegno al reddito per l'emergenza da COVID- 19, che integra l'elenco di cui alla determina n.1136 del
4/12/2020 . Così come aggiornato dalla presente determinazione.
Approvare l'elenco dei n. 93 soggetti non ammessi, per le ragioni indicate a fianco di ciascun nominativo, alla
misura distrettuale Intervento economico di sostegno al reddito per l'emergenza da COVID- 19.
Dare atto che gli elenchi approvati si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale;
Dare atto che, in osservanza alle linee guida in materia di trattamento di dati personali, saranno pubblicati gli
estratti degli elenchi contenenti il numero di protocollo, le prime 3 lettere e la lettera di controllo del codice
fiscale e l'importo del beneficio spettante in osservanza alle linee guida in materia di trattamento di dati
personali;
Dare atto che n._1 istanze è pervenuta fuori termine, che n. 3 istanti hanno rinunciato, n. 51 non hanno i
requisiti previsti dal bando e n.38 sono stati cancellati dall'elenco degli ammessi approvato con
determinazione n.1136 del 4/1 2/2020 per non aver presentato la dichiarazione allegata al bando del
14/01/2021 secondo quanto indicato in premessa, e che pertanto non sono state istruite.

• Trasmettere la presente determinazione al Distretto socio sanitario D/21 per i successivi atti
di competenza.
• Pubblicare la presente determinazione in ossequio alla normativa sulla riservatezza dei dati
sensibili.
•

Attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma l del
Dlgs n. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento.
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