COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 332 del 29/10/2021

Proposta n. 154
del 29/10/2021

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI
DOMANDA

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
 il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità - ha dichiarato l’epidemia da COVID19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito
con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021,
da ultimoulteriormente prorogato al 31.12.2021 dal D.L.n.105 del 23.07.2021;
RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato delle
ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
VISTO in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,
finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato
dibisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Girasole la somma di €. 21.395,67 per
l’attuazione delle misure sopra citate;
ACCCERTATO che vi sono somme residue del contributo precedente, pari ad €. 7.092,80;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le
misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola;
VISTA la nota ANCI avente per oggetto:” Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel
D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106”, la quale
testualmente cita:” approvata una norma proposta dall’ANCI volta a velocizzare le procedure di spesadei
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fondi(pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati ai comuni per misure urgenti di solidarietà
alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure
previste nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto
compatibili”;
VISTA la Deliberazione di G. C. n° del 25/10/2021 con la quale sono stati approvati i criteri da adottare per
la concessione delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, recante la disciplina delle misure che il
Comune di Girasole attiva in esecuzione dell’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio
2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106, e la relativa modulistica e
demandata l’adozione degli adempimenti conseguenti al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e
Demografico;
RICHIAMATI i criteri predisposti dal Responsabile del servizio Socio-Culturale e Demografico che
ricalcano le finalità rispetto a quanto riportato nell'Ordinanza n. 658/2020 e dell’art. 53, comma 1 bis del
Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio 2021,
n.106, ovvero intercettare e alleviare lo stato di bisogno e le esigenze di solidarietà alimentare,
determinatesi a seguito dell'epidemia da Covid 19, allegati alla delibera di G.C. succitata;
RITENUTO OPPORTUNO dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico contenente i criteri e le
modalità di concessione delle misure di solidarietà alimentare e dello schema di domanda, uniti alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
PRECISATO che il suddetto bando e il modulo di domanda sono stati predisposti conformemente ai criteri
approvati dalla G.C. con la delibera n°49 del 25.10.2021;
RITENUTO altresì dover fissare il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi in
oggetto alla data del 23 Novembre 2021;
DI DARE ATTO che:
-l’avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito istituzionale;
-con separati e successivi provvedimenti sarà approvato l’elenco dei beneficiari o la graduatoria e assunto il
relativo impegno;
DI DARE ATTO:
-dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento,
ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
-che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
-che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in
tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013);
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’avviso contenente i criteri e le modalità di
concessione delle misure di solidarietà alimentare e il modulo di domanda, che si allegano alla presente;
DI PRECISARE che l’avviso pubblico e il modulo di domanda sono stati predisposti nel rispetto dei criteri
contenuti nella Deliberazione di G.C. n°49 del 25/10/2021;
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DI DOVER FISSARE il termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi in oggetto
alla data del 23 Novembre 2021;
DI DARE ATTO CHE l’avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’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 responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 29/10/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

Numero di Registro Generale 332 del 29/10/2021

Pagina 4 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 29/10/2021
Girasole, 29/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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