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COPIA DI DETERMINA N. 87/A DEL 12/06/2020
OGGETTO: Nomina REO (Referente Esterno Operazioni) per azioni di cui 2020 di cui
alle 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.
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0165 - CUP: E31E20000070006

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID -19 un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25/02/2020, n. 2 del 26/02/2020, nn. 3 e 4 del
08/03/2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020, n. 7 del 20/03/2020, nn. 8, 9 e 10 del
23/03/2020, n. 11 del 25/03/2020, n. 12 del 29/03/2020 e n. 13 del 01/04/2020, adottate dal
Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
PRESO ATTO CHE:
 la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 124 del 28.03.2020 e ss.mm.ii., ha
disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni
disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie,
destinando per le sopracitati finalità complessivi €. 100 mln, di cui €. 30 mln a valere
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sul PO FSE obiettivo specifico 9.1, a cura del Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali;
 il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con
D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 ha disposto l’approvazione dello schema di Atto di
Adesione da sottoscrivere con i comuni e l’impegno della somma di €. 30 mln a valere
sul PO FSE, Ob. specifico 9.1, Azione 9.1.3;
 nel richiamato D.D.G. sono ripartite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare;
 al Comune di Alì è stata assegnata complessivamente la somma di €. 4.404,00;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del superiore intervento è previsto l’acquisto di
beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e
domestica, bombole del gas), mediante l’erogazione di buoni spesa (VOUCHER) al fine di
aiutare le famiglie in difficoltà con un valore unitario per singolo nucleo familiare;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi,
ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
PRESO ATTO delle note Prot. nn. 11716 del 24 aprile 2020 e 12323 del 30/04/2020
(Istruzioni), Prot. n. 14404 del 20 maggio 2020 (Istruzioni Operative N. 2) e Prot. n. 16292 del 4
giugno 2020 (Istruzioni Operative N. 3) con cui l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro ha comunicato gli adempimenti che i Comuni firmatari dell'Atto
di adesione sono tenuti a porre in essere al fine di poter procedere all'utilizzo del fondo assegnato
tra cui individuare e comunicare al suddetto Dipartimento Regionale il nominativo del REO
(Referente Esterno Operazioni);
RITENUTO, per quanto sopra, di poter individuare nella dipendente a tempo indeterminato,
Sig.ra Fiumara Paola, istruttore amministrativo, assegnata ai servizi sociali di questo Ente, la
figura richiesta del 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 28/02/2020;
AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. DI NOMINARE 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 la Sig.ra
Fiumara Paola, istruttore amministrativo assegnata ai servizi sociali di questo Ente;
3. DI PROVVEDERE all'inoltro dei dati di cui alla presente nomina (nome, cognome, codice
fiscale, mail, telefono e PEC) al Dipartimento Regionale della Famiglia per gli adempimenti
conseguenziali;
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4. DI TRASMETTERE la presente all’interessata e ai Responsabili di Area per quanto di
competenza.
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.
6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo
stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL RERSPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge
n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4
ATTESTA

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale.
Alì, lì 12 giugno 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________
dal _____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

