
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE
 

4 SERVIZIO   N.         118  DEL 15-05-2020         

 

 
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" – AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA APPROVATO
CON DETERMINAZIONE N° 71 DEL 02.04.2020 - RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
DI AMMISSIONE
 

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI
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LA DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO
 

PREMESSO che
con Decreto del 31 gennaio 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
patogeni virali trasmissibili fino a tutto il 31 luglio 2020;
il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste
per le regioni ad alto contagio;
l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per
venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, vengono disposti la
distribuzione e il pagamento di un finanziamento di 400 milioni in favore dei Comuni, da impiegare
nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari dei cittadini in
condizione di bisogno per effetto dell’emergenza sanitaria in atto stabilendo a favore del Comune di C
arbonia l’assegnazione di risorse pari a € 219.171,62;

 
VISTE le Deliberazioni n. 51 del 01/04/2020 e n° 63 del 30/04/2020 con le quali la Giunta Comunale ha
impartito agli uffici comunali le direttive per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e definito l'impiego delle
risorse assegnate dall’OCDPC 658/2020 stabilendo:
- di assegnare la somma complessiva di € 15.000,00 alle Associazioni di volontariato individuate per
l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità;
- di destinare le risorse rimanenti alla gestione dell’emergenza alimentare mediante utilizzo di buoni spesa
demandando agli uffici comunali la predisposizione degli atti necessari per la realizzazione della misura di
sostegno;
 
RICHIAMATE le Determinazioni di seguito indicate, adottate al fine di dare attuazione a quanto disposto
dalla Giunta Comunale con le Deliberazioni su richiamate:
- la Determinazione della Dirigente del IV Servizio 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;
- la Determinazione del IV Servizio n° 74 del 10.04.2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la
determinazione dell'ammontare complessivo mensile del sostegno spettante ai beneficiari dell’intervento,
individuati nella composizione del nucleo familiare dei richiedenti e della titolarità o meno di altre forme di
sostegno pubblico;
- le Determinazioni della Dirigente del Servizio Finanziario n° 31 del 03.04.2020 e n° 36 del 28.04.2020 con le
quali si è provveduto ad acquistare i buoni spesa da destinare alla misura di solidarietà alimentare per
complessivi € 149.013,24;

 
DATO ATTO che l’Avviso Pubblico approvato prevedeva diverse scadenze (7/14/21 Aprile) fino alla data
del 28 Aprile 2020, termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione;

 
ATTESO che l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto ad istruire il procedimento relativo alle istanze di
ammissione alla misura pervenute entro la data del 21 Aprile 2020 (terza scadenza), ammettendo a fruire del
beneficio n° 415 nuclei familiari per una spesa complessiva pari a € 120.950,00;
 
DATO ATTO che risultano agli atti n° 126 istanze di ammissione pervenute entro la data del 28 aprile e in
fase di istruttoria, per le quali si adotterà a breve il provvedimento finale di ammissione o esclusione dalla
misura;
 
ACCERTATA pertanto la disponibilità di fondi a residui a disposizione per l’attuazione della misura, anche
a seguito dell’adozione dell’eventuale provvedimento di ammissione al beneficio dei richiedenti suindicati;
 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria non si è ancora conclusa e, con essa, gli effetti negativi sulla
sfera economica dei cittadini;
 
RITENUTO pertanto opportuno disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
ammissione al beneficio stabilendo che, nell’individuazione dei beneficiari, debba attribuirsi priorità ai nuclei
familiari che non risultino aver già beneficiato della misura di sostegno in oggetto;
 
PRESO ATTO che dall’istruttoria delle istanze istruite è emersa la necessità di modificare il fac_simile di
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domanda allegato all’Avviso Pubblico al fine di semplificarne la compilazione da parte dei cittadini e,
conseguentemente, l’istruttoria per gli uffici;
 
PRESO ATTO altresì che risultano agli atti domande pervenute oltre la scadenza del 28 aprile e che, in
ragione della riapertura dei termini disposta con il presente atto, debbano essere fatte salve le richieste
pervenute da parte dei cittadini che non risultino aver già beneficiato della misura;
 
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
 
DI DISPORRE la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di ammissione all’Avviso Pubblico
approvato con Determinazione n° 71 del 02.04.2020;
DI STABILIRE quale data di scadenza per la presentazione delle istanze il termine ultimo del 25.05.2020;
DI DISPORRE che, nell’individuazione dei beneficiari, si dia priorità ai nuclei familiari che non risultino
aver già beneficiato della misura di sostegno in oggetto;
DI RITENERE ammissibili le istanze di ammissione al beneficio agli atti pervenute oltre il termine del 28
Aprile 2020 da parte di cittadini che non risultino aver già beneficato della misura;
DI APPROVARE il modello della domanda di accesso a tale misura (Allegato 2_Modulo solidaretà
alimentare modificato), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia e sul sito
internet dello stesso, unitamente all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n° 71 del 02.04.2020, 
fino alla data del 25/05/2020 per darne adeguata ed opportuna divulgazione.
 
 
 
La Responsabile del Procedimento
        Dott.ssa Francesca Pittau
 
 
 
                                                                                         La Dirigente del IV Servizio
                                                                                            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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