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DETERMINAZIONE
NUMERO 444 DEL 10-06-2022

 

OGGETTO: "MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI AL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" E ALL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 29
MARZO 2020 – APPROVAZIONE ISTRUTTORIA ED ELENCO AMMESSI ALLA MISURA DI
SOSTEGNO – ISTANZE PERVENUTE DAL 06.04.2022 AL 14.04.2022 DI CUI ALL'AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 6 DEL 13.01.2021 - ISTANZE
PERVENUTE DAL 15.04.2022 AL 16.05.2022 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO
CON DETERMINAZIONE N. 276 DEL 15.04.2022

 

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;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria relativa al rischio connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 184 del 15.12.2020 “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 Giunta Comunale ha dato mandato all'Ufficio Servizi Sociali affinché provvedesse alla
predisposizione degli atti necessari per la gestione dell’emergenza alimentare mediante buoni spesa, secondo
quanto stabilito dal D.L. 154/2020;
RICHIAMATA la Determinazione n° 6 del 13.01.2021 con la quale, al fine di dare attuazione a quanto
disposto dalla Giunta Comunale con la Deliberazione su richiamata, si è provveduto ad approvare l’Avviso
Pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari della misura di sostegno, nel quale sono stati definiti i
criteri di accesso alla misura e le modalità di presentazione delle istanze;
PRESO ATTO altresì che con Deliberazione n. 71 del 12.04.2022 la Giunta Comunale ha provveduto a
ridefinire il complesso quadro degli interventi di sostegno di natura emergenziale da attivarsi a sostegno delle
famiglie fornendo agli Uffici nuove linee di indirizzo anche in riferimento alla misura di solidarietà alimentar
e in oggetto, stabilendo, in particolare, che l’individuazione dei beneficiari avvenisse adottando come criterio
il valore della certificazione ISEE;
RICHIAMATA la Determinazione n. 276 del 15.04.2022 che, nel rispetto e in attuazione delle nuove linee di
indirizzo approvate, ha disposto la chiusura del procedimento avviato con la Determinazione n. 6/2021
contestualmente alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico con il quale si è proceduto ad adeguare i
criteri di accesso alla misura e le modalità di attuazione della stessa;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 276 del 15.04.2022 prevede che “l’el
enco dei beneficiari verrà stilato tenendo conto delle istanze pervenute entro il 15 Maggio 2022”;
CONSIDERATO che la data di scadenza suindicata coincide con un giorno festivo e che, conseguentemente,
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il termine deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo del 16 Maggio 2022;
PRESO ATTO altresì che, per n. 2 cittadini, identificati con Prot. n. 28193 e n. 28944, si è rilevata
l’impossibilità di accesso al sistema di acquisizione on line delle richieste entro il termine di scadenza stabilit
o, a causa di un problema tecnico che, per la sua risoluzione, ha reso necessario l’intervento dell’operatore;
RITENUTO pertanto che le istanze suddette debbano ritenersi ammissibili benché pervenute successivamente
alla data di scadenza stabilita dall'Avviso Pubblico;
PRESO ATTO pertanto che risultano agli atti n. 195 istanze per le quali occorre provvedere all'istruttoria,
delle quali:
- n° 14 presentate entro la chiusura del procedimento di cui all’Avviso Pubblico approvato con
Determinazione n. 6/2021;
- n° 181 presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 276/2022;
ATTESO che si è provveduto ad istruire il procedimento per ciascuna delle richieste suddette provvedendo
alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al beneficio e alla correttezza della
documentazione presentata;
DATO ATTO che dall’istruttoria (Allegato 1_Istruttoria_istanze_al_16052022), tenutaagli atti riservati
dell’Ufficio Servizi Sociali, nella qualesono indicati il numero di protocollo assegnato e la data di
acquisizione al protocollo di ciascuna istanza, i dati anagrafici e complessivi e l’esito del procedimento per
ciascuno dei cittadini richiedenti l'accesso alla misura, si rileva che:
- per n° 153 richiedenti è stato possibile accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dall’Avviso
Pubblico di riferimento e, pertanto, può disporsi a loro favore l’immediata ammissione al beneficio;
- per n° 37 richiedenti è stata accertata la sussistenza di una causa di esclusione, così come indicato per
ciascuno nell’istruttoria;
- per n° 5 richiedenti è stata rilevata la necessità di disporre la sospensione del procedimento al fine di
provvedere all’acquisizione di integrazione documentale necessaria agli Uffici per completare l’istruttoria
della richiesta e disporre l’eventuale ammissione al beneficio;
PRESO ATTO che l’importo complessivo dei buoni spesa riconosciuti ai nuclei in possesso dei requisiti per
l'accesso al beneficio ammonta a € 43.575,00;
RICHIAMATA la Determinazione III Settore n° 543 del 14/07/2021 con la quale è stato disposto
l’affidamento del servizio di fornitura e gestione dei Buoni Spesa mediante Voucher Sociali in formato
elettronico alla Ditta Edenred Italia s.r.l. con sede in Milano;
ACCERTATO che i buoni a disposizione relativi alla fornitura disposta con la Determinazione suindicata, di
valore pari a € 43.655,02, sono sufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte le richieste degli aventi diritto
individuati e che, pertanto, non è necessario provvedere alla predisposizione di una graduatoria;
ACCERTATA altresì la disponibilità di risorse residue a disposizione per garantire l'acquisto di un'ulteriore
fornitura con la quale soddisfare le richieste dei cittadini per i quali è stata disposta la sospensione del
procedimento;
VISTI gli atti di seguito elencati i quali, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del diritto alla
riservatezza degli interessati, sono tenuti agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali:
- l'elenco (Allegato 2_Ammessi_Istanze_al_16052022) dei n° 153 ammessi con indicazione per ciascuno
dell’importo complessivo dei buoni spesa riconosciutogli;
- l'elenco (Allegato 3_Esclusi_Istanze_al_16052022) dei n° 37 richiedenti per i quali, così come indicato per
ciascuno, deve disporsi l'esclusione dal procedimento;
- l'elenco (Allegato 4_Sospesi_Istanze_al_16052022) dei n° 5 richiedenti per i quali deve disporsi la
sospensione al fine di consentire all’ufficio di acquisire, entro il termine stabilito di 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione, la documentazione integrativa necessaria per completare l’istruttoria della richiesta e
disporre l’eventuale ammissione al beneficio;
RICHIAMATO l'art. 6 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Esito del Procedimento” il quale stabilisce che dell'e
sito del procedimento debba essere data notizia sul sito del Comune di Carbonia mediante pubblicazione degli
elenchi dei beneficiari indicando per ciascun cittadino il numero di Protocollo assegnato all'istanza presentata,
l'esito del procedimento e l’eventuale importo complessivamente riconosciutogli, stabilendo altresì che la pubbli
cazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento p
erciascuno degli interessati;
VISTI gli atti di seguito elencati, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale
e per i quali si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di comunicazione suddetto:
- Allegato 2_Ammessi_Istanze_al_16052022_Pubblicazione;
- Allegato 3_Esclusi_Istanze_al_16052022_Pubblicazione;
- Allegato 4_Sospesi_Istanze_al_16052022_Pubblicazione;
 
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
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- 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 2022/2024 approvato 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
 
1) Di disporre:

l'immediata ammissione al beneficio per i n° 153 nuclei per i quali è stato possibile accertare l’effettiva
sussistenza dei requisiti per l’accesso alla misura e l’invio dei dati alla Ditta Edenred Italia s.r.l. per
l’erogazione del beneficio mediante accredito su tessera sanitaria dei richiedenti per un importo
complessivo pari ad € 43.575,00;
l’esclusione dal procedimento per i n° 37 nuclei familiari richiedenti per i quali è stata accertata la
sussistenza di una causa di esclusione;
la sospensione del procedimento per i n° 5 nuclei richiedenti per i quali è necessario disporre la
sospensione del procedimento al fine di provvedere all’acquisizione di integrazione documentale
necessaria agli Uffici per completare l’istruttoria della richiesta e disporre l’eventuale ammissione al
beneficio;

2) Di approvare i documenti di seguito elencati i quali, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del
diritto alla riservatezza degli interessati, sono tenuti agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali e, pertanto, sottratti
alla pubblicazione:

l’istruttoria (Allegato 1_Istruttoria_Istanze_al_16052022) nella quale sono indicati il numero di
protocollo assegnato e la data di acquisizione al protocollo di ciascuna istanza, i dati anagrafici e
complessivi e l’esito del procedimento per ciascuno dei n° 195 cittadini richiedenti l'accesso alla
misura;
l'elenco (Allegato 2_Ammessi_Istanze_al_16052022) dei n° 153 ammessi con indicazione per ciascuno
dell’importo complessivo dei buoni spesa riconosciutogli per un importo complessivo di buoni spesa
pari a € 43.575,00;
l'elenco (Allegato 3_Esclusi_Istanze_al_16052022) dei n° 37 richiedenti per i quali, così come
indicato per ciascuno, deve disporsi l'esclusione dal procedimento;
l'elenco (Allegato 4_Sospesi_Istanze_al_16052022) dei n° 5 richiedenti per i quali deve disporsi la
sospensione al fine di consentire all’ufficio di acquisire, entro il termine stabilito di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, la documentazione integrativa necessaria per completare l’istruttoria
della richiesta e disporre l’eventuale ammissione al beneficio;

3) Di approvare i documenti di seguito elencati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
per i quali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'Avviso Pubblico richiamato in premessa, deve altresì
disporsi la pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia nella sezione Servizi Sociali e Politiche Giovanili e
nella sezione Amministrazione Trasparente:
- Allegato 2_Ammessi_Istanze_al_16052022_Pubblicazione;
- Allegato 3_Esclusi_Istanze_al_16052022_Pubblicazione;
- Allegato 4_Sospesi_Istanze_al_16052022_Pubblicazione;
4) Di dare atto che nel rispetto del principio diaccessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 150/2009 si
provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia;
5) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e
dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Pittau;
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cuiall’articolo 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;
8) 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;
9) Di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di benefici di importo inferiore a € 1.000, non è
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pittau 
 
 
La Responsabile del Servizio Sociale P.O.
Dott.ssa Angela Marascia

 

 

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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