Area Amministrativa

UNITA’ OPERATIVA
“SERVIZI SOCIALI”

RESPONSABILE
“DOMENICO CRISTOFARO”
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’
N° 04 DEL 13.07.2020
REGISTRO GENERALE N. 199

Oggetto: Adesione misura PAC Calabria 2014-2020, Asse 10, Ob. spec. 9.1, linea di azione 9.1.3 Approvazione dell'operazione denominata "Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure di
sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza
sanitaria da covid19 di cui alla dgr 44/2020" e relativi allegati, accertamento entrata e prenotazione
impegno di spesa – APPROVAZIONE allegati n.3 “Linee Guida/Schema di Avviso dei Comuni rivolto agli
esercenti” e n.4 “Linee guida/Schema di Avviso Pubblico dei Comuni rivolto ai Cittadini”
L’anno 2020, il giorno tredici del mese di luglio nel proprio Ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

VISTO il Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto Sindacale n. 07 del 16.04.2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la Funzione di
Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizi Sociali – Servizi Scolastici – Servizi Demografici - Servizi
Cimiteriali- Suap e Commercio del Comune di Borgia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 16.06.2020 con la quale si è proceduto all’adesione
all’iniziativa della Regione Calabria denominata Misura di solidarietà Calabria Erogazione di misure di sostegno
e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da
Covid19 di cui alla DGR 44/2020”, approvata con decreto N°. 6049 del 03/06/2020 della Regione Calabria,
pubblicato in data 4 giugno 2020 e con la quale si demanda a questo Ufficio tutti gli adempimenti conseguenti e
successivi.

VISTO il decreto N°. 6049 del 03/06/2020 della Regione Calabria, pubblicato in data 4 giugno 2020, avente ad
oggetto: “PAC Calabria 2014-2020, asse 10, Ob. Spec. 9.1, Linea di azione 9.1.3 - Approvazione dell'operazione
denominata "Misura di solidarietà Calabria - erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei
familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria da covid19 di cui alla DGR 44/2020" e
relativi allegati, accertamento entrata e prenotazione impegno di spesa.”
CONSIDERATO che con il suddetto decreto la Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già poste
in essere a livello nazionale e tenuto conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ha
ritenuto di dover integrare le misure esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, nella fase di

emergenza in atto, interessare un numero eccessivamente alto di nuclei familiari approvando l’attuazione
dell’operazione denominata “Misura di solidarietà Calabria. Erogazione di misure di sostegno e solidarietà in
favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid19 di cui alla
DGR 44/2020”;
DATO ATTO che con il decreto in parola sono stati approvati il Disciplinare di attuazione (Allegato 1), lo
Schema di convenzione (Allegato 2) e Linee guida/Schemi di avviso e modulistica (Allegati 3 e 4);

CHE entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla notifica del decreto in parola, i Comuni interessati
all’assegnazione di risorse, possono aderire mediante sottoscrizione di apposita Convenzione con la Regione
Calabria, secondo il modello Allegato 2;

CHE il Comune di Borgia ha aderito sottoscrivendo la Convenzione con la Regione Calabria e provvedendo al
caricamento sulla piattaforma web dedicata messa a disposizione dal settore welfare della Regione Calabria;
CHE il Comune di Borgia risulta beneficiario di € 39.481,76;

PRESO ATTO degli allegati n.3 “Linee Guida/Schema di Avviso dei Comuni rivolto agli esercenti” e n.4 “Linee
guida/Schema di Avviso Pubblico dei Comuni rivolto ai Cittadini”;

ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Tutto ciò premesso

1.
2.
3.
4.
5.
4.

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE le istruzioni operative della Regione Calabria;

Di APPROVARE gli allegati n.3 “Linee Guida/Schema di Avviso dei Comuni rivolto agli esercenti” e n.4
“Linee guida/Schema di Avviso Pubblico dei Comuni rivolto ai Cittadini”;

DI DARE ATTO che i succitati Avvisi Pubblici saranno pubblicati all’Albo Pretorio Online del Comune di
Borgia nella sezioni “Bandi di gara – Esiti gare e appalti” e “Avvisi Vari” a partire da lunedì 13.07.2020;
DI TRASMETTE copia all’Ufficio Finanziario per i relativi provvedenti di competenza;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Borgia, 13.07.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SERVIZI SOCIALI
f.to
Domenico Cristofaro

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Si appone visto di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità, legittimità e correttezza
amministrativa del presente atto, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 13.07.2020

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
f.to

DOMENICO CRISTOFARO

VISTO DI RECOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia: PARERE FAVOREVOLE.
Data 13.07.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

ANNAMARIA SINATORA

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’
Si attesta che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio in data 13.07.2020 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Data 13.07.2020

L’ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
f.to DOMENICO CRISTOFARO

