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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  54    DEL  28.04.2020 
 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 E S.M.I. 

- MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 FINALIZZATE ALLA 

CONCESSIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER - APPROVAZIONE SCHEMA DI "ATTO DI ADESIONE" E 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di prendere atto del D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 e in particolare, dello “Schema di riparto tra i 
Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per le “Misure di sostegno all’emergenza socio-
assistenziale da COVID-19” ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020” nel 
quale viene riportata l’assegnazione al comune di Alia  del 30% delle somma complessivamente destinata, 
pari ad euro 20.850,00; 
3- di prendere atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
124/2020 e s.m.i e dal D.D.G. n. 304 del 04.04.2020, è necessario stipulare un “Atto di adesione” (allegato 1 
e “Avviso pubblico” allegato 2) tra la Regione Siciliana e il Comune di Alia, per approvare le linee, modalità 
di gestione e criteri di massima per elargire i buoni spesa/voucher di che trattasi; 
4-di approvare lo schema dello “Atto di Adesione” (allegato 1 e “Avviso pubblico” allegato 2) da 
sottoscrivere da parte dei Comuni per accettazione, come rettificato e corretto, a seguito della 
deliberazione di Giunta regionale n. n. 135 del 7 aprile 2020,  giusta nota del Dipartimento regionale della 
Famiglia e delle Politiche sociali prot. n. 11285 del 21.04.2020 acquista al protocollo generale dell’Ente al n. 
4948 del 21.04.2020; 
5-di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione con firma digitale 
dell’Atto di Adesione; 
6-di trasmettere al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, l’Atto di Adesione 
debitamente sottoscritto dal sindaco al fine di consentire il trasferimento delle risorse di cui al decreto DDG 
n. 304 del 04.04.2020; 
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7-di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali i successivi adempimenti inerenti l’esecuzione 
del presente provvedimento; 
8-di dare atto che, in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto 
della presente deliberazione; 
7-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito 
internet ai sensi della legge regionale. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 
33/2013; 
8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- comma 2- della 

legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
 

 


