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Determinazione Settoriale n. 64 del 03.05.2021
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI POR FSE 2014-2020 ASSE B.2.2.2.A) PROGETTO 'SINERGIE' - IN FORMA DI BUONI ALIMENTARI PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SULL'AVVISO
'AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI
DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19':
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
Settore: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MANZI FURIETTA, nell’esercizio delle proprie funzioni;
Vista La L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove al comma 3-bis dell’art.106 prevede il
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
ordinatorio del 31 dicembre;
Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs.
118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;
Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia
di esercizio e gestione provvisoria;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 06/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione consiliare n.11 del 6/4/2021 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021/2023;
Vista la deliberazione di G.C. n°39 del 28/04/2021 ad oggetto “Piano della Performace 2021.
Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei
Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;
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;
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione Consiliare n. 40 del
18.12.2017;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Adotta il presente provvedimento :
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Regionale 9 dicembre 2020, n. 20130 POR FSE 2014-2020 Asse B.2.2.2.a)
avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”;
VISTO in particolare l’art. 4 “ Soggetti beneficiari” del Decreto Regionale 9 dicembre 2020, n.
20130 secondo cui “I Beneficiari del presente avviso saranno esclusivamente i soggetti pubblici
responsabili delle politiche sociali e socio-sanitarie attuate sul territorio regionale, quali le Società
della Salute o il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci
integrata (definita all’art. 70-bis, co. 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i) nell’ambito delle convenzioni
per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria” ;
VISTO inoltre l’art. 5 del Decreto Regionale 9 dicembre 2020, n. 20130 e in particolare la
ripartizione delle risorse finanziari per Zone-Distretto che prevede l’assegnazione di € 1.107.345
per l’Az. Usl Toscana nord-ovest, Zona Società della Salute Valli Etrusche ;
VISTA la ripartizione delle risorse sopra indicate come da Decreto n.1663 del 27.04.2021 della
SDS Valli Etrusche tra i Comuni Consorziati che prevede l’assegnazione al Comune di Casale
Marittimo di € 1.714,42 per l’azione 2;
RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere tempestivamente
all’approvazione del Bando (All. A), della Modulistica di domanda allegati B e C, redatti in
conformità dei suddetti atti gestionali, al fine di dare inizio all’acquisizione delle istanze per la
richiesta dei Buoni Alimentari oggetto del presente provvedimento;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato Decreto legislativo
18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le funzioni attribuite
ai Responsabili di servizio;
VISTO il decreto sindacale n.5 del 26.07.2019, con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile
dell’area Amministrativo-contabile;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 06.04.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021/2023;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 06.04.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dei comuni della SDS Valli Etrusche n.19 del
19/04/2021 con la quale veniva approvato lo schema di Avviso pubblico relativo all’Azione 2 del
progetto SINERGIE:
RITENUTO di procedere all’assegnazione nei limiti del budget assegnato delle risorse disponibili
per la solidarietà alimentare con le modalità individuate in ambito Società della salute Valli
Etrusche per i comuni aderenti ed indicate nell’avviso allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
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ATTESA la opportunità di garantire la massima informazione alla cittadinanza circa la misura di
solidarietà alimentare prevista dal progetto sopra richiamato e, conseguentemente, consentirne la
tempestiva partecipazione;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere all’approvazione dell’avviso pubblico, allegato A e
della modulistica allegati B e C;
VISTO il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.Lgs: 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non determina, allo stato, riflessi di natura contabile;
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1. DI APPROVARE il Bando (All.A), la Modulistica Allegati B e C, redatti in conformità dei
suddetti atti gestionali, al fine di dare inizio all’acquisizione delle istanze per la richiesta dei
Buoni Alimentari oggetto del presente provvedimento.
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei suddetti allegati all'Albo Pretorio nonché alla
pubblicazione sul sito web del Comune, sezione Trasparenza – Contributi, sussidi e
sovvenzioni – Bandi.
3. DI DESTINARE la somma di € 1.714,42 per l’azione 2 determinata dalle risorse ripartite
dalla Società della Salute tra I Comuni Consorziati per l’erogazione di contributi in forma di
buoni alimentari.
Di aver assolto all’obbligo previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 / 2010
Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANZI FURIETTA
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