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 ORIGINALE  COPIA 
  

 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
Determina R.G. n. 245 del 06-05-2022 R.I. n. 42 del 06-05-2022 

 

Oggetto: 
Approvazione graduatoria provvisoria Progetto Ricominciamo da Zero, voucher 
infanzia 0_3.Fondo Famiglia. 

  

 
 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa 

 

Richiamata altresì: 

- La deliberazione del C.C. n. 45 del 19/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

- La deliberazione della G. C. n. 41 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G 2020-

2022. 

 

Visto l’articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 recante: Esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

PREMESSO CHE l’art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare 

interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche 

generazionali, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo 

denominato “Fondo per le politiche della famiglia”; 
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VISTO il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri del 14 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 2020, con il quale è 

stata acquisita l’Intesa della seduta del 7 maggio 2020 della Conferenza Unificata oltrechè: 

• ha assegnato alla Regione Calabria, come da Tabella Allegato I al Decreto Ministeriale, il 

finanziamento pari ad euro 493.200,00 (euro quattrocentonovantatremiladuecento/00); 

• all’art. 3 comma 4, stabilisce che la Regione Calabria deve impegnarsi a cofinanziare le 

azioni da realizzare, per una quota pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato, con 

risorse proprie o attraverso la valorizzazione di risorse umane e beni e servizi messi a 

disposizione dalla stessa regione per la realizzazione delle suindicate attività; 

VISTA la nota prot. SIAR n. 383841 del 23 novembre 2020, con la quale, al fine della 

individuazione degli ambiti territoriali e delle Aziende Sanitarie Provinciali ai quali erogare le 

predette somme, è stata emessa una manifestazione di interesse, riservata ai predetti Enti, 

finalizzata all’attuazione della annualità 2020 del Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia, 

così come individuata dal Decreto Ministeriale del 14.5.2020 e dalla DGR 241/2020; 

 

RILEVATO che, con la predetta manifestazione di interesse: 

• è stata richiesta la presentazione di una proposta progettuale per ciascuna delle tre aree di 

intervento, con indicazione dettagliata degli obiettivi specifici, delle attività, del 

cronoprogramma, delle modalità di utilizzo del fondo, nonché di una analisi della spesa 

presunta; 

• è stato stabilito che i progetti, per ogni singolo Area di intervento, non potranno superare il 

valore del 25 % dell’importo complessivo indicato nella manifestazione stessa; 

• è stato stabilito che i progetti saranno valutati da una Commissione interna regionale; 

• è stato stabilito il termine del 7 dicembre 2020 per la presentazione delle istanze di 

partecipazione, successivamente prorogato all’11.12.2020 con provvedimento prot SIAR n. 

401010 del 4.12.2020; 

 

DATO ATTO che l’Ambito Territoriale 14 ha partecipato alla predetta manifestazione di 

interesse per le AREE 1 e 2 con i Progetti denominati “Ricominciamo da Zero”, e “Family 

Care” entrambi approvati per la somma, rispettivamente di € 50.000,00 ed €  23.300,00; 

 

VISTO il decreto del dirigente del Settore n. 14551 del 30 dicembre 2020, con il quale la Regione 

Calabria ha proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, come 

determinata dalla Commissione regionale, nella quale sono risultati approvati entrambi i progetti 

presentati dall’ATS 14; 

 

PRESO ATTO del DD 5705 DEL 03/06/2021 con il quale veniva emessa graduatoria definitiva da 

parte della Regione: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - D.M. 14 MAGGIO 

2020 RIPARTO RISORSE ANNUALITÀ 2020 - PIANO DI INTERVENTI REGIONALE. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SCHEMA CONVENZIONE TIPO; 

 

Vista la nota prot. 20715 del 16/7/21 con la quale la Regione Calabria restituiva le Convenzioni 

sottoscritte dalle parti e repertoriate ai numeri 9539 e 9540 del 7/7/21, rispettivamente per i 

Progetti dell’area 2 e 1; 
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VISTO il DD 7645 del 23/7/21 con il quale la Regione Calabria ha provveduto ad emettere decreto 

di liquidazione dei fondi suddetti; 

 

VISTA la nota prot. 21719 del 26/7/2021, SIAR 333378 DEL 26/7/21 con la quale si richiedeva 

l’inoltro della documentazione relativa alla realizzazione dei progetti; 

 

VISTE le note di riscontro, prot.22443 del 30/7/21 integrata con nota prot. 23085 del 06/8/21 della 

Responsabile Ufficio di Piano alla Regione Calabria; 

 

Vista la Delibera C.C N.44 del 06/12/2021 avente oggetto: Variazione al bilancio di previsione 

2020/2022 ai sensi dell'art. 250, comma 2, del D.LGS. N. 267/2000- Ratifica della deliberazione del 

Com. Pref. adottata con i poteri della G.C. n. 13 del 29.11.2021; 

 

Dato atto che il Progetto Ricominciamo da Zero , finanziato per l’importo di € 50.000,00 atteneva 

l’erogazione di voucher per l’acquisto di beni di prima necessità per € 32.000,00 e servizi 

integrativi per la prima infanzia per € 18.000,00. 

 

VISTO il codice CUP H99J21005700002 di € 50.000,00;  

 

VISTA la determina R.G. 886 del 27/12/2021 con la quale si è proceduto ad approvare l’avviso 

pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei voucher; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico e il relativo modello di domanda per l’accettazione di voucher finalizzati 

all’acquisto di beni primari e servizi per la prima infanzia approvato con determina RGN 185 DEL 

12/4/2022 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria e 

dell’elenco degli esercizi commerciali (farmacie, parafarmacie, attività di vendita di prodotti 

alimentari, prodotti per l’infanzia) da convenzionare per tale misura; 

PRESO atto che per la misura beneficiari, sono pervenute n. 205 domande da vari comuni 

dell’Ambito Territoriale 14.  Che su 205, sono state ritenute ammissibili n. 81 di cui n. 60 ammesse 

a voucher e 21 escluse per esaurimento dei fondi disponibili; e n. 124 escluse per le motivazioni 

sinteticamente enunciate nell’allegato e come da istruttoria in atti. 

Che a seguito di pubblicazione Avviso per gli esercizi commerciali, sono pervenute entro le ore 18 

del 26 aprile 2022 le seguenti istanze: 

Farmacia Valensise di Bagnara Calabra PIVA 02703980801 

Sanitaria Mondobimbo di Bagnara Calabra PIVA 02958890804 

Che si procederà successivamente a regolarizzazione il convenzionamento con gli esercizi 

commerciali sopra elencati; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione dei relativi allegati 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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2. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria per i beneficiari di voucher finalizzati 

all’acquisto di beni primari per la prima infanzia ALLEGATO 1; 

3. DI APPROVARE le istanze degli esercizi con cui formalizzare apposita convenzione per 

spendere i voucher finalizzati all’acquisto di beni primari per la prima infanzia; 

4. DI DARE atto che avverso la presente graduatoria ed elenco può essere promossa istanza di 

revisione in autotutela entro giorno 11 maggio 2022 h. 10 con istanza libera indirizzata al Protocollo 

dell’Ente Capofila, o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it, anche 

per tramite di pec provenienti dai Comuni dell’Ambito, entro la medesima scadenza. 

5. ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 

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; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e 153 

comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni che il 

presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario; 

7. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 

Comune di Villa San Giovanni sezione Albo Pretorio, in adempimento delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 33/2013. 

8. DI TRASMETTERE l'Avviso e gli allegati a tutti i Comuni dell'Ambito 14 affinché siano 

pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali al fine di darne la più ampia diffusione. 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Avv. Papasidero Maria Grazia 

(Sottoscritto con firma digitale) 
 
  

mailto:protocollo@pec.comune
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AREA FINANZIARIA E CONTABILE 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
LÌ,      05-05-2022     . IL RESP. SETT. ECONOMICO FINANZ. 

 F.to Dott.ssa Rosa Chiappalone 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 
fino al    21-05-2022   . 
 
 

LI,      06-05-2022     . IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (Sottoscritto con firma digitale) 

 


