
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE
 

4 SERVIZIO   N.         74  DEL 10-04-2020         

 

 
OGGETTO: MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29
MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE
DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI" – APPROVAZIONE CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA MISURA
 

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI
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LA DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO
 

PREMESSO che:
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
- con Decreto del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

 
VISTI
- il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
- il DPCM 22 marzo 2020 e s.m.e.i. con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte
le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 1,
punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

 
ATTESO che, in ragione delle disposizioni sopra richiamate che hanno comportato la sospensione di
un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata laplatea
di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità, con
conseguente progressiva e crescente condizione di disagio sociale e di indigenza per diverse categorie;

VISTA l’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 recante“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza sanitaria e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei
familiari in difficoltà, è stata disposta l’assegnazione di un finanziamento di € 400.000.000,00 in favore
dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da
destinare ai cittadini che si sono venuti a trovare in condizione di bisogno per effetto dell’emergenza in
atto;
 
DATO ATTO che l’Ordinanza di cui sopra ha previsto l’assegnazione a favore del Comune di
Carbonia, per le finalità indicate, dell’importo di € 219.171,62;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 01/04/2020 recante “Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza Covid-19: indirizzi agli uffici” con la quale sono state impartite le direttive
agli uffici comunali per l’impiego delle risorse assegnate dall’ODPC 658/2020;
 
 
RICHIAMATE
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 31 del 03/04/2020 con la quale si è
provveduto ad avviare il procedimento per l’acquisto dei buoni spesa, del valore nominale di € 25,00,
da destinare alla misura di solidarietà alimentare di cui all'OCDPC n. 658/2020;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio IV n. 71 del 02/04/2020 con la quale si è provveduto ad
approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione nel territorio di Carbonia dei beneficiari
della misura di sostegno introdotta dall''OCDPC n.658/2020 nel quale sono stati definiti i criteri di
accesso alla misura e le modalità di presentazione delle istanze;
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DATO ATTO pertanto che la misura di sostegno verrà erogata sotto forma di “Buoni Spesa”
dell’importo di 25 euro ciascuno utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità negli esercizi
commerciali dislocati nel territorio comunale e convenzionati con il Comune di Carbonia;
 
ATTESO che occorre definire i criteri per la determinazione dell’ammontare complessivo mensile del
sostegno spettante ai beneficiari dell’intervento;
 
RITENUTO opportuno stabilire che l’ammontare complessivo mensile del beneficio per ogni nucleo
familiare ammesso a godere della misura sia definito sulla base della composizione del nucleo familiare
e della titolarità o meno di altre forme di sostegno pubblico, così come di seguito specificato:
 

Numero dei
componenti

Ammontare del buono Ammontare del buono per titolari
altre misure di sostegno (ridotto )

1 € 175,00 € 75,00
2 € 275,00 € 125,00
3 € 375,00 € 175,00
4 € 425,00 € 250,00
5 e + € 525,00 € 325,00

 
stabilendo altresì un incremento pari ad € 100,00 complessivo nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare
siano presenti minori di età inferiore ai 3 anni;
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 
DETERMINA

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

DI APPROVARE i criteri per la determinazione dell’ammontare complessivo mensile del sostegno
spettante ai beneficiari dell’intervento ;

DI STABILIRE che l’ammontare complessivo mensile del beneficio per ogni nucleo familiare
ammesso a godere della misura è definito sulla base della composizione del nucleo familiare e della
titolarità o meno di altre forme di sostegno pubblico, così come di seguito specificato:
 

Numero dei
componenti

Ammontare del buono Ammontare del buono per titolari
altre misure di sostegno (ridotto )

1 € 175,00 € 75,00
2 € 275,00 € 125,00
3 € 375,00 € 175,00
4 € 425,00
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€ 250,00
5 e + € 525,00 € 325,00

 
DI STABILIRE altresì che, ai nuclei familiari in cui siano presenti minori di età inferiore ai 3 anni, sia
assegnato un beneficio aggiuntivo pari a € 100,00 complessivo;
 
DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio
del Comune di Carbonia e sul sito internet dello stesso fino al 30/04/2020 per darne adeguata ed
opportuna divulgazione.
 
 
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pittau 
 
 
                       La Responsabile del Servizio P.O.                                                                          La
Dirigente del IV Servizio
                                   Dott.ssa Angela Marascia                                                                                  
Dott.ssa Marcella Munaro
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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