
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 6
 

SETTORE 4   N.         4  DEL 13-01-2021         

 

 
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
AVVISO PUBBLICO
 

SETTORE 4                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI
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LA 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 protezionecivile 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, per una prima tranche del finanziamento pari a € 100.000;
 
Viste le Determinazioni di seguito indicate, adottate al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta
Comunale con la Deliberazione n. 51 del 01.04.2020 approvata nella prima fase dell'emergenza sanitaria:
- la Determinazione 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;
 
Atteso che si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata Deliberazione n. 184
del 15.12.2020 mediante la predisposizione dell’Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione nel territorio
di Carbonia dei beneficiari della misura di sostegno in oggetto provvedendo a ridefinire le modalità di
presentazione delle istanze mediante l'attivazione di procedure telematiche;
 
Considerato che occorre provvedere all’approvazione del suddetto documento (Allegato 1_Avviso
Pubblico_DL 154), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 
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 i motivi esposti in premessa
- di approvare l’Avviso Pubblico, (Allegato 1_Avviso Pubblico_DL 154), allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, finalizzato all'individuazione nel territorio di Carbonia dei beneficiari della
misura di sostegno introdotta dall'OCDPC n. 658/2020 e finanziata dal Decreto Legge 23 Novembre 2020 n.
154;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Carbonia e sul sito internet
dello stesso, fino alla data del 31.03.2020, per darne adeguata ed opportuna divulgazione;
- di disporre la pubblicazione del presente Avviso Pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 in materia di
pubblicazione di criteri e modalità di erogazione di benefici economici.
 
 
La Responsabile del Procedimento
      Dott.ssa Francesca Pittau
 
 
 
                                                   La Responsabile del Servizio P.O.                                  La Dirigente del
IV Settore
                                                               Dott.ssa Angela Marascia                                                           Dott.ssa
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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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