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SETTORE 4
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. Reg. Settore: 351
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 926 DEL 19-10-2022

 

OGGETTO: "MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI ALL'O.C.D.P.C.
N. 658 DEL 29.03.2020 E DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE
FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" –
– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 211 DEL 07.10.2022

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 

PREMESSO che il Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha istituito, per l'anno 2020, un fondo da destinare ai Comuni
per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare stabilendo che per l'attuazione della misura dovesse
applicarsi la disciplina stabilita dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020;
VISTI i provvedimenti normativi adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e, in
particolare:
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 con la quale sono stati
stanziati 400 milioni di euro per i Comuni italiani da contabilizzare nei bilanci a titolo di misure urgenti di
solidarietà alimentare destinati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
- il D.L. del 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” il quale, all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” istituisce un fondo
di pari valore da erogare ai Comuni al fine di consentire loro l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n. 658 del 2020 destinando al
Comune di Carbonia un finanziamento pari a € 209.350,62;
- il D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e la Legge 23 luglio 2021 n. 106 che
converte e modifica il Decreto;
VISTE
- la Deliberazione n. 184 del 15.12.2020 avente ad oggetto “Indirizzi agli uffici per la gestione dei buoni
spesa di cui al D.L. n. 154 del 23.11.2020 ad oggetto: "Misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”";
- la Deliberazione n° 71 del 12.04.2022 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad uniformare i
criteri per l’accesso alle diverse misure di sostegno;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con successiva Deliberazione n. 211 del 07.10.2022, ha provveduto ad
aggiornare le linee di indirizzo per l'attuazione delle misure di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021 che
riguardano, tra le altre, anche la misura di solidarietà alimentare in oggetto;
PRESO ATTO pertanto che, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, è necessario provvedere
alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico nel quale prevedere l'adeguamento dei criteri per
l'individuazione degli aventi diritto alla misura;
VISTI gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
- l’Avviso Pubblico (Allegato 1_Avviso Pubblico_DL 154_DGC 211 del 07102022) predisposto sulla base
delle Linee di indirizzo di cui alla D.G.C. n. 211/2022;
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- l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 2_Informativa)
- il fac_simile di domanda digitale (Allegato 3_Modulo digitale_DGC 211 del 07102022)
ACCERTATA la disponibilità di fondi a disposizione per l’attuazione della misura, così come evidenziato
nella D.G.C. n. 211/2022 su richiamata;
VISTI:
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
- lo Statuto del Comune
- il Regolamento di contabilità armonizzato
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- il DUP 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 20 del 31.03.2022
- il Bilancio di previsione 2022/2024approvato con D.C.C. n. 21 del 31.03.2022
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 28 del 31.05.2022
 
 

DETERMINA
 
per i motivi esposti in premessa
 

Di approvare il documento “Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di ammissione alla m
isura urgente di solidarietà alimentare di cui all’O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020” (Allegato
1_Avviso Pubblico_DL 154_DGC 211 del 07102022) e i relativi allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

1.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni e dell'Avviso
Pubblico nella sezione "Amministrazione Trasparente"  del sito internet istituzionale al fine di darne
adeguata ed opportuna divulgazione;

2.

Di stabilire che le domande di ammissione all’Avviso Pubblico in oggetto possano essere
presentate entro e non oltre il 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio;

3.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Pittau;4.
Di accertare, 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, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

5.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità
contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

6.

 
 
 
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pittau
 
 
 
La Responsabile del Servizio P.O. 
 Dott.ssa Angela Marascia
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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