COMUNE DI MARACALAGONIS

Settore

Politiche Sociali

Responsabile:

dott.ssa Podda Ignazia

DETERMINAZIONE N.

970

in data

28/09/2021

OGGETTO:
MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19
- D.L. 154/2020 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A SOSTEGNO
DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CHIUSURA BANDO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del
Settore Politiche Sociali la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e
che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa:
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2021 con il quale la responsabilità del Settore
Politiche Sociali è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda;
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. con
determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 127 del 03/02/2021 è stato individuato quale
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Luana Urru;
RICHIAMATE:
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2021/2023;
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 4/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della
Performance annualità 2021”;
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione
organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione
struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il
Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il II
SETTORE delle Politiche Sociali;
VISTI:
• Il D.Lgs. n. 267/2000;
• Il D.Lgs. n. 165/2001;
• Lo Statuto comunale;
• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATI:
•

l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;

•

il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” il quale all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”
dispone quanto segue:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza
n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre
2020 con delibera della giunta;
•

la deliberazione di G.C. n. 128 del 1/12/2020 con la quale l'Amministrazione comunale – preso atto
delle criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala
nazionale del virus COVID-19, oltre che a livello sanitario anche a carattere sociale ed economico,
in particolare nei riguardi delle fasce deboli della comunità – ha emanato atto d’indirizzo alla
Responsabile del Settore politiche Sociali per la predisposizione degli atti necessari a dare un
sostegno alle persone più in difficoltà in questo frangente di emergenza sanitaria ed economica,
mediante l’utilizzo del finanziamento di cui all’art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154
pari a €. 73.452,09 per erogazione di buoni spesa di € 100,00 una tantum a componente il nucleo
familiare con un massimo di €. 400,00 per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità;

RICHIAMATE ALTRESI’:
• la propria determinazione n. 1325 del 25/11/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da
Covid19 - misure di sostegno alle famiglie in difficoltà' economica - DL 154 del 23.11.2020 accertamento entrate” con la quale si è proceduto alla registrazione nelle scritture contabili
dell’accertamento dell’importo di €. 73.452,09;
•

la propria determinazione n. 1351 del 2/12/2020 avente ad oggetto “Misure di "solidarietà
alimentare" a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Assegnazione buoni spesa a
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di alimentari e beni di
prima necessità presso punti vendita locali aderenti all'iniziativa – approvazione schemi di avviso e
relativi modelli di domanda per gli esercenti e i soggetti beneficiari” con la quale si è dato corso alle
direttive del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione comunale in merito alla presente misura
aprendo il bando alla presentazione delle domande con decorrenza dal 02/12/2020 e fino al
9/12/2020 per la formazione della graduatoria dei beneficiari, e con la quale ed è stato assunto un
impegno di spesa dell’importo di €. 73.452,09 in favore degli aventi diritto alla misura di che trattasi;

•

gli avvisi prot. n. 17414 e n. 17415 del 2/12/2020 e i relativi modelli di domanda, rivolti
rispettivamente alle famiglie in difficoltà economica e agli esercenti, ove sono indicati i termini
e i requisiti per accedere alla stessa e per aderire all'iniziativa;

•

le proprie determinazioni e avvisi relativi all’approvazione della graduatoria 1° tranche e in
particolare.
- la determinazione n. 1446 del 14/12/2020 avente ad oggetto – “Misure di solidarietà
alimentare" a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Assegnazione buoni spesa a
sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di alimentari e beni
di prima necessità presso punti vendita locali aderenti all'iniziativa – approvazione
graduatoria degli ammessi, ammessi con riserva, non ammessi ed esclusi”;
- la determinazione n. 1463 del 16/12/2020 di rettifica della precedente, con le quali si è dato
corso alle direttive del Ministero dell’Interno e dell’Amministrazione comunale in merito alla
presente misura stabilendo la riapertura dei termini del bando per la presentazione delle
domande, in considerazione delle risorse ancora disponibili, con decorrenza dal 16/12/2020 e
fino al 29/12/2020 per la formazione della graduatoria dei beneficiari;
- l’elenco prot. 14725 del 22/09/2021 relativo all’aggiornamento della graduatoria 1° tranche;

•

l’avviso prot. n. 18660 del 16/12/2020, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande, rivolto alle famiglie in difficoltà economica che non hanno potuto presentare la
domanda entro i ristretti termini fissati dal precedente avviso, fissando, come disposto con la sopra
citata determinazione, un ulteriore periodo decorrente dalla data del 16/12/2020 e fino al
29/12/2020 entro il quale presentare l’istanza secondo le medesime modalità indicate nel bando
precedente;

•

la propria determinazione n. 107 del 28/01/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria
della 2° tranche di beneficiari, integrata poi con elenchi prot. n. 2423 del 9/02/2021, n. 3242
del 23.2.2021 e n. 6711 del 16/04/2021;

•

la propria determinazione n. 195 del 22/02/2021 con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande, a partire dalla data del 23/02/2021 e fino ad esaurimento fondi,
con avviso prot. n. 3179 del 22/02/2021 rivolto alle famiglie in difficoltà economica che non
hanno potuto presentare la domanda entro i termini fissati dai precedenti avvisi;

•

la propria determinazione n. 350 del 2/04/2021, con la quale è stata approvata la graduatoria
della 3° tranche di beneficiari, integrata poi con elenchi prot. n. 8356 del 14.5.2021 e n.
14634 del 20/09/2021;

•

la propria determinazione n. 821 del 3/08/2021 con la quale si è provveduto ad effettuare un subimpegno sull’impegno D1351.1.2020 per Euro 182,09;

DATO ATTO che gli atti ed elenchi di cui sopra sono stati pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nonché all’Albo Pretorio on line;
PRESO ATTO CHE:
-

alla data odierna il numero delle card buoni spesa consegnate è pari 265, per un totale di euro
67.400,00, come meglio evidenziato nel prospetto riepilogativo allegato;

-

dalla data del 24/07/2021 (ultima istanza buoni spesa istruita) alla data del 27/09/2021 non sono
pervenute ulteriori richieste;

-

a seguito dei fabbisogni delle 3 graduatorie di cui sopra e del sub-impegno D0821 del 3/08/2021
residuano sul capitolo 10493.10.2020 - impegno D1351 del 2/12/2020, risorse per Euro 5.870,00,
come da prospetto riepilogativo allegato;

RITENUTO, stante l’assenza di ulteriori domande pervenute, di dover chiudere il bando fissando:
-

nella data del 31 Ottobre 2021 la data ultima per l’utilizzo, da parte dei BENEFICIARI, delle
somme residue presenti sulle card buoni spesa consegnate;

-

nella data del 15 Novembre 2021 la data ultima per la richiesta, da parte degli ESERCENTI, dei
rimborsi delle somme relative alle card buoni spesa utilizzate dai beneficiari presso i diversi punti
vendita autorizzati;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che si tratta di atto che non comporta l’assunzione di impegni di spesa e pertanto non
dev’essere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – 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 Responsabile del Settore;

DI PROCEDERE con la CHIUSURA DEL BANDO PUBBLICO di cui alle proprie determinazioni n.
1351 del 2/12/2020, n. 1446 del 14/12/2020 e n. 195 del 22/02/2021 fissando:
- nella data del 31 Ottobre 2021 la data ultima per l’utilizzo, da parte dei BENEFICIARI, delle
somme residue presenti sulle card buoni spesa consegnate;
-

nella data del 15 Novembre 2021 la data ultima per la richiesta, da parte degli ESERCENTI, dei
rimborsi delle somme relative alle card buoni spesa utilizzate dai beneficiari presso i diversi punti
vendita autorizzati;

DI PRENDERE ATTO CHE residuano sul capitolo 10493.10.2020 - impegno D1351 del 2/12/2020,
risorse per Euro 5.870,00, come da prospetto riepilogativo allegato;
DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente
atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita area
Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici;
DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita dell’acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
pertanto non viene trasmessa al Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione
Generale;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore EconomicoFinanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale;
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione;
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019.
Allegato A) Prospetto riepilogativo
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Luana Urru
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità̀ amministrativa effettuata dal sottoscritto
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90.
DI ATTESTARE la regolarità̀ tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Ignazia Podda
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005
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