
  

 
   

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

  
I SETTORE  

 PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI  

   
COPIA DETERMINAZIONE N. 643 DEL 12-05-2022 

  
OGGETTO: POC SICILIA 2014/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO 
ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELL'ART. N. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12/05/2020 N. 9 E 
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020. APPROVAZIONE ELENCHI DEI 
BENEFICIARI CON PRIORITA' A, CON PRIORITA' B E DEGLI ESCLUSI. MESE DI RIFERIMENTO 
FEBBRAIO 2022 CUP G41B21003240006 CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0010 
  

  
   

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
  

 Vista l’allegata proposta; 
 Visto l’art. 51 della legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91 e 

s.m.i.; 
 Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 Vista la l.r. n. 26/93 e s.m.i.; 
 Visto l’O.R.EE.LL.; 
 Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 
 Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. 

  
  

DETERMINA 
   

Di approvare l’allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla 
stessa. 

  
  
  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DOTT. SALVATORE GRASSO 

  



  

 
  

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

  
I SETTORE  

 PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

  
COPIA PROPOSTA N. 657 DEL 12-05-2022 

  
OGGETTO: POC SICILIA 2014/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO 

ASSISTENZIALE DA COVID-19, AI SENSI DELL'ART. N. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12/05/2020 N. 9 E DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020. APPROVAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI 
CON PRIORITA' A, CON PRIORITA' B E DEGLI ESCLUSI. MESE DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2022 CUP 
G41B21003240006 CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0010 

  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

PREMESSO che: 
         con Delibera del 31/01/2020 del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  

  
VISTI: 

-          L’art. 9, comma 2, della L.R. 12/05/2020 n.9; 

-          le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020, n. 
148 del 17/04/2020 e n. 574 del 15/12/2020; 

-          il D.D.G. n. 1514 del 23 luglio 2021 con il quale il Dirigente dell’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali ha decretato il trasferimento delle risorse a favore dei comuni a valere del 
POC Sicilia 2014/2020, finalizzate all’intervento denominato “Misure di sostegno 
all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 del POC Sicilia 2014/2020”; 

  
CONSIDERATO: 

 Che il comune di Campobello di Licata, avendo provveduto a caricare sulla piattaforma il 
50% della Quota FSE entro il termine del 30/09/2020, ha prodotto scheda di manifestazione 
di interesse a ricevere la quota POC ed è risultato beneficiario di Euro 136.318,00; 
  



         Che il Comune di Campobello di Licata ha ricevuto la prima trance della quota POC per un totale di 
Euro 58.422,00 
  

         Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del   24/12/2021, ha assegnato le risorse 
economiche al Responsabile di Settore I ed approvato veniva approvato lo schema di Avviso 
pubblico di cui al D.D.G. n. 129 del 01/02/2021 - "Misure di sostegno all'emergenza socio-
assistenziale da COVID-19" ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 
del 28/03/2020 e in attuazione all’art. 9, comma 2, della L.R. 12 maggio 2020 n.9; 
  

         Che in data  27/12/2021 è stato pubblicato presso l’albo pretorio del Comune l’Avviso relativo alla 
mensilità di Dicembre 2021con scadenza 17/01/2022, prorogato al 24/01/2022; 
  

         Che in data 04/02/2022 è stato pubblicato presso l’albo pretorio del Comune l’Avviso relativo alla 
mensilità di Gennaio 2022; 
  

         Che in data 14/03/2022 constatato il residuo delle somme, è stato pubblicato presso l’albo pretorio 
del Comune un ulteriore Avviso relativo alla mensilità di Febbraio 2022; 
  

          Che con Delibera della Giunta Comunale n.24 del 04/03/2022 è stato designato il REO nella 
persona della dr.ssa Madonia Stefania; 
  

CONSIDERATO   
  

         Che precedentemente, con propria DRS n. 74 del 20.01.2022 è stato nominato il nucleo di 
valutazione interno per l’esame delle istanze di che trattasi; 

         Che entro il termine fissato per la presentazione dell’istanza, 04/04/2022, sono pervenute n. 110 
istanze; 

         che le somme residue risultano essere pari ad euro 15.993,20 non bastevoli ad erogare per intero la 
quota indicata nell’Avviso per ogni singolo nucleo familiare e pertanto il nucleo di valutazione ha 
proceduto alla verbalizzazione delle modalità di assegnazione delle somme ai beneficiari;  
  

DATO ATTO CHE:  
         dette istanze sono state esaminate e si è provveduto a stilare n. 03 elenchi, rispettivamente con 

priorità A, con priorità B ed elenco degli esclusi; 
         Ritenuto dovere provvedere ad approvare gli elenchi di cui sopra, al fine di provvedere 

all’erogazione dei buoni spesa; 
         Visto il D.S. n. 60 del 29/10/2021 di conferimento delle posizioni organizzative; 

  
PROPONE 

  
1.Di approvare: 

-          l’elenco dei beneficiari della misura di che trattasi con priorità A, che si allega; 
-          l’elenco dei beneficiari della misura di che trattasi con priorità B, che si allega; 
-          l’elenco degli esclusi dalla misura; 

  
2.Di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte del sottoscritto 
nell’adozione della presente determinazione. 
  
3. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 
- va trasmessa al Sindaco, al Segretario, ai Settori/ Servizi interessati, e al settore Finanziario a cura 
del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 65 del R.O.U.S.; 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 



- va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso 
l’ufficio di segreteria. 
  

  
  
  
  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to DOTT. SALVATORE GRASSO  

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to DOTT. SALVATORE GRASSO  
  
   

  


