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COMUNE DI PIANA DECf-I AI-BANESI
BASHKIA E HoRÈs sÉ ARBÉRESHÈVET

Città Metropolitana di Palermo
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AtLA CIITADINANZA

SERVrZt SOC|Atl

REG'sTRo GENERALE DELLE DETERMINAzIoM N.ZúIDet .I8IO'If NZT

DETERMINAZIONE DEL REiPONSABILE DELU DIREZIONE N. 6; ùAIIP'ITZOZI

Approvazione Bando e Modulistica per l'attribuzione di buoni spesa per il sostegno dei
nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite dalla pandemia del Covid 19 ai
sensi del D.D.G. N. 304 del O4/O4/2O20 e del DDG n'129 e 730 del O1./02|2OZL.

vlSTA la determinazione sindacale n.45 del 31 /I2/2O2O con la quale è stato conferito alla scrivente cat.C
I'incarico di posizione organizzativa e contestualmente nominata Responsabile della Direzione Affari
Generali e Servizi alla Cittadinanza fino al3L/03/2O21,;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VERIFICATA, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ed il vigente statuto comunale;
VISTO l'Ordinamento regionale deglienti locali della Regione Siciliana;
vlsro il vigente regolamento comunale di organizzazione e di funzionamento delle direzioni;
vlsro il Dlgs 267 /OOî.U;
Verificato:

. ll rispetto della tempistica prevista dalla legge;

. L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l,effetto

DETERMINA
o Di approvare l'unita proposta di determinazione che qui si intende riportata e trascnrra per

costituire con il presente unito ed intero dispositivo;

< ru,_,,
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COMUNE DI PIANA DEG LI ALBANESi
BASHKIA E HORÉ5 5T AREERISHEVT T

Città Metrooolitana di Palermo
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AttA CITTADINANZA

sERVtZl SOClAtl
REGISTRo GENERALE DELTE DETERMINAZIoNt N./4}DEL I I I 3IIÎI I

DETERMINAZIONE DET REsPONSABILE DETTA DIREZIONE T'1.6 ( OII{IC!ZOZT

Approvazione Bando e Modulistìca per l'attribuzione di buoni
alle prese con Ie difficoltà economiche acuite dalla pandemia
del o4/o4/2O2O e del DDG n"129 e 13O del OI/O2/2O21.

spesa per il sostegno dei nuclei familiari
del Covid 19 ai sensi del D.D.G. N. 304

Premesso che
. la Giunta della Regione Siciliana, con Deliberazione n. 124 del 28/03/2ozo e ss.mm.ii. ha disposto misure

urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizionì 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.;

. con il suddetto atto deliberativo sono stati individuati i Comuni quali soggetti pubblici --ui assegnare le risorse
in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla citata deliberazione;

. con D.D.c- N. 304 del 04/04/2020 sono state ripartite aiComuni le risorse disponibilí in quota FSE 2O1.4/2OZO
per l'attuazione delle misure richiamate in premessa;

VISTO che con il succitato decreto è stata assegnata in favore del Comune di Piana degli Albanesi, in tale fase
ìniziale, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella richiamata in premessa, ta
somma di € 36.420;

PRESO ATTO che con nota del Dipartimento della Famiglia prot. IO221 del 09/O4/2o20 sono statì comunicati gli
adempimenti iniziali che i Comuni firmatari dell'Atto di adesione devono porre in essere al fine dj ooter
prowedere all'utilizzo del fondo assegnato;

DATo ATTo che con determina sindacale n'25 del 09/06/2020 si proceduto alla nomina del Reo;

DATo ATTo, altresì, che con DDG 129 DEL 01/02/2021 l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro ha disposto l'ulteriore riparto delle somme relative ai fondi POc assegnando al Comune di piana deglì
Albanesi € 36.420,00, e stabilendo il nuovo format di bando e modulo di richiesta:

CONS|DERAIO che con DDG 130 del 01/o2/2o27I'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
Lavoro disponeva il trasferimento delle somme di che trattasi stante che il Comune di piana degli Albanesi ha già
rendicontato oltre il 50% delle somme;

coNslDERATo che nel nuovo format del bando è previsto che si effettuano anche i pagamenti dele utenze. e
essendo possibile stabilire a priori la quota da destinare a buoni spesa e la quota da destinare al pagamento delle
utenze, si ritiene di dover prowedere preliminarmente all'emanazione del bando al fine di quantificare
adeguatamente le somme sulla base delle richieste:

Tutto ciò premesso

D€termina
1. Di APPTOVATE iI bANdO ,,MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO.ASSISTENZIAIE DA COVID.l9 A VALERE

DET POC SICILIA 2OI4I2O2O AI SENSI DELL'ARI. 9, COMMA 2, DELLA L.R, 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELIA DELIBERA DI
GfUNTA REGIONALE N. 574 DEL IS/I2/2O2O" ed il relativo modulo di richiestai
2.di dare atto che la data ultima di presentazione delle istanze è fissata per il 26 Marzo 2021;
3. Di dare atto che la presente determinazione non necessita divisto di regorarità contabire.

ll Responsabile della Direzione

Piana degli Albanesi lì

ll Respopsabile della
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MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO.ASSISTENZIALE DA COVID-I9

A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020

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

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 151'I2I2O2O,

D.D.G. n. 129 dell' 0l febbraio 2021 - Alleqato n. 2

COMUNE DI COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, 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'j1t02t2021
del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Polltiche Sociali, è disposta, a valere sulle risorse messe a
diposizione dal POC SlClLlA 2014-2020 I'assegnazione di BUONI SPESA / VOUCHER PER L'ACQU|STO
Dl BENI E PRODOTTI Dl PRIMA NECESSITA', di cui at seguente etenco:

a) alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'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 afle superfici abitative;

I buoni spesa/voucher e i pagamenti per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo ot:

. 300,00 C per un nucleo composto da una sola persona;

. 400,00 e per un nucleo composto da due persone;

. 600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

. 700,00 € per un nucleo composto da quatîro 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 sitrovano in stato di bisogno, con re
seguenti modalità e condizioni:

- I'istanza potrà essere validamente presentata dall'intestatario della scheda anagrafica del nucleo
familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familaare presenta le seguenti conditioni:



a) non percepisce alcun reddito da lavoro, r,c-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, Indennità di mobilità, ClG,
pensaone, ecc.);

c) nucleo familiare destinatario di precedent; forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza
COVÍD-.19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati: in tal caso, allo stesso
potrà essere attribuita ladifferenza tra l'importo massimo previsto dal presente Awiso e I'importo
percepito a valere sui precedenti benefici;

- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico,
a qualsiasi titolo e comunque denominato, owero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati,

- le risorse sono destinate "orioritariamente ai nucie, familiari che non DerceDiscono alcuna altra forma
di reddito o alcuna alîra forma di assistenza economica da Darte dello Stato. comoresi
ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza", di cui alle precedenti lettere a) e b).

ll modello di istanza con dichiarazione deve pervenire al Comune entro il 26/03/2021, e può
orovvedersi:

prioriîariamente a mezzo PEC agli indirizzi protocollo@pec.pianalbanesi.it ;

consegnando il modulo precompilato in portineria;

oppu re,

solo in caso di estrema diffìcoltà contatlare direttzrmente I'ufficio di Servizio Sociale al n'
091t857 4144:

li Comune condurrà verifiche a campione surra veridici:à delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falsc alle autorità competenti, faranno oerdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Awiso con obbligo di restiluzione delle somme
oerceDrte.

Chiunque abbia difficoltà a compilare l'istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del
Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su derega
del richiedente.

Piana degli Albanesi , 18t03t2021

ll Responsabile della Direzione L'
S i gf.rra.C ateri n 1 Ba s s o
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ll Sindaco

lng.



MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCTO.ASSISTENZTALE 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 1511212020.

AVALERE DEL POC SICTLIA 2O'I4I2O2O

ISTANZA DI ACCESSO AD INTERVENTO SOCIO.ASSISTENZIALE
E DICHIARAZIONE 9STITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(aft. 47 det D.p.R. 445/2000)

ATTENZIONE COMPILARE IL MODIJLO IN OGNI SUA PARTE

Al COMUNE di Piana degti Atbanesi

residente

anagrafica del proprio nucleo familiare, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.p.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguentr alpfovvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.p.R. 445t2000, ai
sensi epergli effetti dell'art.47 del D,P.R 445|2OOO. sotto la propria responsabilità, per l'accesso a1e masure
di sostegno in attuazione dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12t0s/2020, n.9, pei quanto prevrsto
dalle Defiberazioni de a ciunra Regionate n. 124 dét 28t05t2020, n. 135 dei ol nqtzú), n. 148 del
1710412020 e n. 574 del 1511212020, nonché dal DDG. n. '129 detl'}1t02t2021 det Dipartimento reg ie delaFamiglia e delle Politiche Sociati

DICHIARA
che il sottoscritto e ciascuno dei componenti il proprio nucteo familiare si trovano nelle condizioni degli aventidiritto secondo quanto previsto nell'Avviso del 17 t0312021 del Comune di piana degli Albanesi, relaîivo allemisure di sostegno per |emergenza socio-assistenziare da covrD-19, e precisamen"fe di:
. essere residente nel Comune di piana degli Albanesi

. (contrassegnare le lettere d'interesse nel seguente prospetto)
non percepire alcun reddilo da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere
continuativo di alcun genere;

non essere destinatario di arcuna. torma oi i@e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di cittadinaiza, REr, Naspi, Indennità di rnobirità, cid,

AWERTENZE:
Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, aqualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati 

"o 
""itrJi,toro p",emergenza COVID-19, superano i seguenti parametri economici

300,00 0 per un nucleo composto da una sola persona:
400,00 C per un nucleo composto da due persone:
600.00 € per un nucleo composto da tre persone:

299,00 e per un nucleo composto da quattro persone;
800,00 C per un nucleo composto da cinque o piu persone.

(in 
.alternativa al punto B) esse 

-pubblico, a qualsiasi litoro e comunque denominato, ovvero di buonr spesalvoucher erogati ad
COVID- 19, per un importo pari a C.............................. I



Le risorse sono destinate "prioritariamente ai nuclei familiari che non perceDiscono alcuna altra forma di
reddito o alcuna altra forma di sslstenza economica da parte dello Stato, comoresi arllmortizzatori
sociali e reddito di cittadinanza", di cui alle orecedenti lettere A e B.

che il nucleo familiare del richiedente è comoosto come di seouito.

fr--'
N. I Cognome e nome Codice fiscak

:1 i
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2
l-si

ri l
-l i-l

' tra icomponenti del nucleo familìare, individua quelri indicati ai precedenti punti n....-.-..-..._.,
quali soggetti da coinvolgere nelle misure delle politiche attive del lavoro da intraorendere
successivamente a cura dell'Amministrazione Regionale.

Consapevole che la presente istanza non costituisce diritto all'ottenimento dei beni richiesti quale sosregno
per lo stato emergenziale attuale, fin d'ora comunoue.

CHIEDE

(contrassegnare una o più lettere d'interesse nel seguente prospetto)
I'assegnazione di
NECESSITA' di cui al seguente elencf,:

alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l,igiene personale e domestica,
del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti

il PAGAMENTo rN FoRMA DTRETTA da effettuarsi da parte degri uffici comunari di:

FIRMA

'rTla)

b)

c)

come previsto dal citato art 9' comma 2, della Legge Regionale 12105/2020, n. 9, dalle Deliberazioni dellaGiunta Regionale n. 124 del 28103/2020, n. 135 ìet ot to+tzozo, n. 148 det 17t04t2020 e n. sz+ dei1511212020' nonché dal DDG. n. 129 dell'o.1lo2t2o21 del Dipartimento reg.le delta Famigria e o"tt" potiti.t"
Sociali, consapevole che l'utilizzo. dei buoni spesa/voucher per acquisti non conformi alle- misure di sostegnoemergenziali comporterà la decadenza dal diritto ad ulteriori buoni soesa.
ll dichiarante assume l'obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta alComune in indi[izzo, ovvero ad altro Comune.

AutoÍizza il trattamenîo dei propri dati personari, ai sensi der D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonche a eAmministrazione competenti per la verilica delle autocertifÌcazioni.
Luogo e data,

l^ I

utenze domestiche di fuce e gas

canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative

A PENA Dl |NAMMISSIBILITA" E'NECESSAR/O A LLEGARE LA FOTOCOPTA Dt IJN DOCUMENTO Dt IDENT:TÀ tNcoRso D/ vALtDtrÀ DEL DtcHtARANTE



RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

DETERMINAZIONE DEL RESPO'VSAB'L E DELLA DIREZIONE

AFFART aENERAL: - SERV)Z. ALLA C]|TADINANZA N.6í Oetf{o7f 6r1

OGGETTO: Approvazione Bando e Modulistica per l'attribuzione di buoni spesa per il sostetno
deí nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite dalla pandemia
del Covid 19 ai sensi del D.D.G. N. 304 del O4lO4l2O2O e del DDG. N. 129 e 130 del
oLl02l2O2t.

" Ai fini del rispetto della no ntiva vigente in materia di trattamento dati sensibiti it sottoscritto.
nella qualità, richiede la pubblicazione del presente atto alt'Atbo Pretorio OnJine, confermando che
/o stesso e precipuamente destinato alla pubbticazione e contiene eventuali omissrs reslsl
necessari dal rispetto della normativa in materia di riseNatezza. A tat fine sollevano da oualsiasi
responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsallle della Direzione
Allari Generali Serliz.l alla cittadinanza

fjgy'a CaterinalpassoWx),4 l5o__)


