
\ 

·-

------
FSE FONDO !"OCIALE EVROPEO 

S' e' L'A ')('•~-)() ,.),,:_,, 
PROGRAMMA OPERATIVO 

COMUNE DI LENTINI 
Libero Consorzio di Siracusa 

Oggetto: Misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da covid-19 ai sensi 
della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n°124 del 
28/03/2020 a valere delle risorse di cui al D.D.G 304 del 04 aprile 2020 

-Integrazione delle SPESE AMMISSIBILI - Istruzioni operative n.2 

ClJP r: ,.&. E Z 00000 3 0002.,, 
Visto il D.D.G. 304 del!' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali che ripartisce tra i Comuni siciliani le .risorse 
disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente pari a€ 29.999.346,00, in misura pari al 
30% della quota di riparto per Comune da Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 
28.03.2020 a patto che i Comuni interessati restituiscano l'Atto di Adesione sottoscritto con firma 
digitale dal rappresentante legale dell'Ente; · . ., 
Visto che il citato D.D.G. n. 304 ha previsto per il Comune di Lentini, quale quota pari al 30% 
rispetto al totale delle risorse previste, nsorse per € 138.606,00 C.I.P. n. 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0375; 

Visto che il Comune di Lentini ha trasmesso al Dipartimento Famiglia P Atto di Adesione, firmato 
digitalmente con allegata bozza di avviso pubblico; 

Dato àtto che il Comune di Lentini ha pubblicato on line l'avviso pubblico per individuare i nuclei 
familiari beneficiari buoni spesa/voucher finanziati dal PO FSE 2014/2020 della Regione Siciliana 
in data 30.04.2020 fissando la scadenza del termine di presentazione istanze il 14.5.2020; 
Vista la Circolare del Dipartimento Famiglia prot. 14404 del 20 maggio 2020 "Istruzioni Operative 
n.2", con la quale, tra l'altro, si ampliano le categorie delle spese ammissibili. 

SI RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Lentini con la presente integra l'Avviso Pubblico del 30.04.2020 ed amplia le 
categorie ammissibili che come riportato nella predetta Circolare del 20 maggio, sono le seguenti: 

► Prodotti alimentari; 
► Prodotti farmaceutici; 
► Prodotti per l'igiene personale e domestica; 
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► Bombole del gas; 
► Dispositivi di protezione individuale; 
► Pasti pronti; 
► Utenze domestiche di luce e gas nonché limitatamente al periodo di emergenza Covid 19; 
► Canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative, nonché al 
periodo di emergenza Covid. 

Si precisa che il Comune· di Lentini erogherà i voucher/buoni spesa in forma diretta. 

Lentini 28/07/2020 

Il Coordinatore del 2°Settore 
dott.ssa Carmela Linfazzi 
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