
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 135 del 7 aprile 2020.

“Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28 marzo 2020: 'Emergenza

COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per

accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione'.

Integrazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante:  “Misure  di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19”;

VISTA la  Comunicazione  C  (2020)  n.  1863  del  19  marzo  2020  della

Commissione Europea concernente:  'Quadro  temporaneo per  le  misure  di
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aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19';

VISTA la Comunicazione C (2020) n.  2215 final  del  3  aprile  2020 della

Commissione Europea concernente: 'Modifica del quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19';

VISTO  il  decreto  legge  25  marzo  2020,  n.  19  “Misure  urgenti  per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019,  n.  2:  “Bilancio di  previsione

della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTA  la  legge  regionale  24  gennaio  2020,  n.  1:  “Autorizzazione

all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario

2020”;

VISTE le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28 marzo 2020:

“Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE

2014/2020,  per  accesso  assistenza  alimentare  a  favore  delle  famiglie

disagiate della Regione”, e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale

nella stessa richiamate;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della

famiglia e delle politiche sociali n. 304 del 4 aprile 2020, concernente, in

particolare,  la  ripartizione  ai  comuni  della  Regione  di  quota  parte  delle

risorse di cui alla citata deliberazione n. 124/2020;

VISTA la nota prot. n. 6838 del 7 aprile 2020 con la quale il Presidente della

Regione, dopo avere richiamato la citata deliberazione della Giunta  regionale
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n.  124/2020,  rappresenta  che Anci  Sicilia,  in  data 1 aprile  2020,  ha fatto

pervenire  delle  osservazioni  alla  predetta  deliberazione,  tra  le  quali  la

richiesta di estendere la possibilità di utilizzo delle risorse regionali oltre che

per  alimenti  e  prodotti  farmaceutici  anche  per  altro,  utilizzando  le  stesse

regole per l'impiego dei fondi per l'inclusione sociale – FSE;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 6838/2020 il  Presidente

della  Regione,  atteso che il  Dirigente generale  del  Dipartimento regionale

dell'istruzione e della formazione professionale, Autorità di gestione del FSE,

e  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione,

Autorità di gestione del POC, rispettivamente con note prot. n. 28045 del 3

aprile  2020  e  pro.  n.  3961  del  3  aprile  2020,  hanno  rappresentato  che

l'estensione ad altri beni di prima necessità, come richiesto da Anci Sicilia, è

compatibile  con  i  profili  di  ammissibilità  degli  interventi  a  valere  sui

programmi  di  spesa  in  questione,  conclusivamente  propone  alla  Giunta

regionale di  esprimere il  proprio apprezzamento ai  fini  dell'estensione del

beneficio  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  124/2020  in

argomento, anche all'acquisto di altri beni, quale bombole del gas e prodotti

per l'igiene personale e domestica;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  con  riferimento

all'acquisto dei beni di prima necessità, emerge l'opportunità di suggerire di

incentivare l'acquisto di beni di produzione regionale; 

RITENUTO di condividere la superiore proposta,               

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, ad integrazione della deliberazione della

Giunta regionale n. 124 del 28 marzo 2020, di estendere il beneficio previsto
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quale intervento di sostegno sociale oltre che per i beni  di prima necessità

(alimenti  e  prodotti  farmaceutici)  anche  per  l'acquisto  di  altri  beni,  quali

bombole del gas e prodotti per l'igiene personale e domestica, in conformità

alla proposta del Presidente della Regione prot. n. 6838 del 7 aprile 2020,

costituente allegato alla presente deliberazione.  

       Il Segretario  Il Vicepresidente

        BUONISI                               ARMAO 

AM
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