CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1273 del 09/11/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 548 del 09/11/2021
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO PUBBLICO ALLEGATO “A” E RICHIESTA
ALLEGATO “B”, PER L’ATTIVAZIONE DELLE “MISURE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA
SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” – CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO.
_________________________________________

La sottoscritta Maria Elena Palmeri, nominata RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con Provvedimento
Dirigenziale n. 830 del 06/08/2021, attestando di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013 e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che
hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento: “APPROVAZIONE
SCHEMI AVVISO PUBBLICO ALLEGATO “A” E RICHIESTA ALLEGATO “B” PER L’ATTIVAZIONE DELLE
“MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I
GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” – CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DEL CANONE
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO”.
Visto il D.L. n. 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Gen. n. 123
Parte I del 25/05/2021.
La crisi socio-economica in atto da alcuni anni sta generando nuovi processi di impoverimento e modificando le forme
del disagio sociale: l’asse del bisogno si è infatti spostato da minoranze non integrate a diffusa precarietà su tutto il
tessuto sociale.
Di fronte a tali processi di impoverimento progressivo di larghi strati della società, l’Amministrazione Comunale ha
attivato, sulla base dell’ art. 53 del D. L. “Sostegni-bis” (D. L. n. 73 del 2021) in merito all’adozione di “ misure urgenti
di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.
Considerato che sono stati approvati i criteri per l’attivazione delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – Contributi per abbattimento del canone di
locazione ad uso abitativo, con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 05/08/2021 dall’oggetto: “APPROVAZIONE
CRITERI GENERALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA
COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” –
CONTRIBUTI ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO”;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto dover approvare l’Avviso pubblico allegato “A” e modulo di richiesta allegato “B”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;
PROPONE
Di approvare i seguenti schemi allegati al presente provvedimento:
1. Avviso Pubblico allegato “A” per le modalità di presentazione per la richiesta di attivazione delle “Misure urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – Contributi
per abbattimento del canone di locazione ad uso abitativo;
2. Modulo di richiesta Allegato ”B” per l’attivazione delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – Contributi per abbattimento del canone di locazione ad
uso abitativo;
3. di dare atto che l’impegno delle somme avverrà con successivo provvedimento;;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online ed in
modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali dando atto
che i dati contenuti nel presente provvedimento debbono essere pubblicati nell’apposita sezione del sito denominata
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”, sotto-sezione di secondo livello “Criteri e modalità”.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Maria Elena Palmeri il 09/11/2021

IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per
un periodo di 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente
09/11/2021

f.to Sebastiano Luppino / ArubaPEC S.p.A.

f.to
Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

