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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 51            DEL 23.04.2020 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  180        DEL 23.04.2020          

 
 

 

Oggetto: NOMINA  R.E.O.(  REFERENTE  ESTERNO  OPERAZIONI) PER AZIONI RISORSE  
POC  2014/2020 E FSE 2014/2020, DI CUI ALLE MISURE DI  SOSTEGNO  ALL'EMERGENZA 
SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PREVISTI  AI  SENSI  DELLA DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020.       

 

 
   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Premesso che: 

 

-la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 124 del 289/03/2020 ha disposto  misure  urgenti di 

assistenza alimentare a favore delle famiglie che versano in condizioni disagiate e che non 

possono, in questo momento , far fronte con proprie risorse ai bisogni primari , destinando a tali 

finalità complessivi € 100 milioni, di cui € 30 milioni da valere sul Fondo PO FSE obiettivo 

specifico 9.1; 

-Con il suddetto provvedimento sono stati individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui 

assegnare le risorse in quota capitaria, giusta tabella allegata alla citata deliberazione regionale; 

-Che con D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 sono state ripartite ai Comuni le risorse disponibili in quota 

FSE 2014/2020 per l’attuazione delle misure richiamate in premessa; 

-in favore del Comune di Novara di Sicilia è stata assegnata, in tale fase iniziale, in misura pari al 

30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella richiamata in premessa, la somma di 

€ 7.704,00; 

Con nota del Dipartimento della Famiglia prot. n. 10221 del 09/04/2020 sono stati comunicati gli 

adempimenti iniziali che i Comuni firmatari dell’Atto di adesione devono porre in essere al fine 

di poter provvedere all’utilizzo del fondo assegnato; 

-E’ necessario, tra l’altro, individuare e comunicare al suddetto Dipartimento regionale il 

nominativo del responsabile della procedura in argomento; 

Ritenuto, per quanto sopra , di individuare la dott.ssa Maria Tindara Muscarà, Assistente Sociale del 

Comune di Novara di Sicilia , quale R.E.O. –Referente Esterno operazioni) per azioni di cui al PO 



 

 

FSE SICILIA 2014-2020 di cui alle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-

19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 28/03/2020; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 

regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

DETERMINA 

 La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di nominare REO (Referente Esterno operazioni) 2020 la dott.ssa Maria Tindara Muscarà, 

Assistente Sociale del Comune di Novara di Sicilia per le azioni di cui al PO FSE SICILIA 

2014-2020 riguardanti le misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-

19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.124 del 28/03/2020; 

 

 Di provvedere all’inoltro dei dati personali di cui alla presente nomina ( nome, cognome, 

codice fiscale, mail, telefono e PEC) al Dipartimento Regionale della Famiglia per gli 

adempimenti  conseguenziali; 

 

 Di trasmettere il presente provvedimento all’interessata;  

 

 Di procedere alla pubblicazione del presente sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016. 

 
 

                                                         IL RESPONSABILE 

                   F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                   
 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.04.2020 Al 07.05.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  07.05.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                                 Salvatrice Ferrara     

    

 

 


