Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

I SETTORE -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CORRISPONDENZA I SETTORE - COLLURA 01 APRILE 2020

Oggetto:

PRESA D'ATTO AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLE MISURE DI
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO - ASSISTENZIALE DA COVID 19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 52

del 30-06-2020

N. Generale 278

del 30-06-2020

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, TANIA
LORITO;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
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➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento TANIA LORITO, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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I SETTORE -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CORRISPONDENZA I SETTORE - COLLURA 01 APRILE 2020
Preliminare n. 55 del 30-06-2020

Oggetto:

PRESA D'ATTO AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLE MISURE DI
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO - ASSISTENZIALE DA COVID 19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
Premesso :
- che con DDG 304 del 04/04/2020 sono state ripartite ai Comuni le risorse disponibili in
quota FSE 2014/2020 per l’attuazione delle misure richiamate;
- che in favore del Comune di Calatafimi Segesta, alla data attuale, è stata assegnata e
trasferita la somma di €. 38.970,00 pari al 30% della quota di riparto prevista dalla Giunta
Municipale;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 27/04/2020 l’Amministrazione
Comunale ha approvato l’atto di adesione, lo schema di avviso pubblico e l’istanza di
accesso relativamente alle misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da
COVID-19, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124/2020 e dal D.D.G.
304/2020, giusto atto di adesione mediante il quale il Sindaco si impegnava ad adempire a
tutte le indicazioni stabilite dalla Regione Sicilia;
Vista la determina dirigenziale n. 41 del 28/05/2020 registrata al n. generale 218 del
28/05/2020 con la quale la dipendente Dott. Lorito Tania è stata nominata REO (Referente
Esterno Operazioni);
Considerato che necessita porre in essere tutti gli adempienti iniziali, secondo quanto riportato
nella nota prot. n. 10221 del 09/04/2020, acclarata al prot. generale di questo Ente con nota
n. 5478 del 09/04/2020;
Ritenuto opportuno prendere atto :
- dell’avviso per l’individuazione dei beneficiari delle misure di sostegno, allegato alla presente,
con relativo modello di istanza;
- dell’avviso rivolto agli esercenti commerciali;
- della comunicazione rivolta a tutti beneficiari che gli interventi in questione sono finanziati
tramite PO FSE Sicilia 2014/2020;
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Visto il decreto sindacale n. 6 del 01/04/2020 di assegnazione al Dott. Giorgio Collura
attribuendo la P.O e la Responsabilità del Settore Affari Generali ed Istituzionali;
Visto il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1) di approvare la premessa che si richiama integralmente;
2) di prendere atto :
- dell’Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari delle misure di sostegno,
allegato alla presente, con relativo modello di istanza e relative istruzioni per la
compilazione della domanda;
- dell’Avviso rivolto agli esercenti commerciali;
- della Comunicazione rivolta a tutti beneficiari, che gli interventi in questione sono
finanziati tramite PO FSE Sicilia 2014/2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.VO TANIA LORITO
(Firmato elettronicamente)
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