AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CIRCONDARIO IMOLESE
DIRETTORE

Determinazione n. 133 del 2020

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE AI FINI
DEL SOSTEGNO ALIMENTARE CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 AI
SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29
MARZO 2020 - I EROGAZIONE

IL DIRETTORE
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui si è provveduto ad
assegnare ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare rimettendo ai singoli
enti la definizione dei criteri per l’individuazione dei beneficiari;
Rilevato che la stessa Ordinanza all’articolo 2 prevede che “ L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun
Comune individuano la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico”;
Dato atto che Asp ha evidenziato la propria disponibilità a collaborare con i Comuni soci per la gestione
della misura in questione;
Visto che il Comune di Casalfiumanese ha disposto con deliberazione della Giunta comunale di
Casalfiumanese n. 35 del 03/04/2020 di affidare ad Asp l’istruttoria delle domande raccolte
dall’Amministrazione comunale e la formazione dell’elenco degli ammessi al beneficio sulla base dei
criteri definiti nel Disciplinare allegato al medesimo atto;
Rilevato:
- che entro la prima scadenza del 07/04/2020 sono state raccolte dall’Amministrazione comunale n. 65
domande che sono state consegnate all’Asp mercoledì 08/04 dal Sindaco;
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- che i fondi assegnati al Comune di Casalfiumanese dall’ordinanza 658/2020 soprarichiamata
ammontano a complessivi Euro 18.421,71
Vista l’istruttoria effettuata da cui emerge che delle 65 domande:
- n. 13 hanno i requisiti per essere ammesse al beneficio ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
Disciplinare per la concessione del contributo per un ammontare complessivo di € 3.400,00
- n. 11 possono essere ammesse al beneficio, residuando delle risorse, in quanto hanno i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 5, del Disciplinare per la concessione del contributo per un ammontare
complessivo di € 3.200,00
- n. 41 necessitano di un supplemento istruttorio in quanto necessitano di integrazioni e/o chiarimenti
Ritenuto, stante la volontà dell’Amministrazione comunale di provvedere alle prime erogazioni del
beneficio, di procedere intanto alla approvazione dell’elenco degli ammessi;
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati:

1. di approvare l’elenco delle domande ammesse al beneficio che rispondono ai criteri di cui all’articolo
2, comma 2, del Disciplinare per la concessione del contributo, costituito da nr. 13 beneficiari a fianco
del cui nominativo è stata riportata l’entità del contributo concesso per un ammontare complessivo di €
3.400,00 (allegato A in cui le domande sono state riportate in ordine di protocollo )

2. di approvare la graduatoria delle domande ammesse al beneficio che rispondono ai criteri di cui
all’articolo 2, comma 5, del Disciplinare per la concessione del contributo, costituito da nr. 11
beneficiari a fianco del cui nominativo è stata riportata l’entità del contributo concesso per un
ammontare complessivo di € 3.200,00 (allegato B in cui le domande sono state riportate in ordine di
protocollo)

3. di rimandare a successivo provvedimento l’esito dell’istruttoria delle ulteriori n. 41 domande
presentate entro il 07/04 u.s. e non rientranti nei precedenti punti 1 e 2 in quanto necessitano di
approfondimenti e/o integrazioni, dando atto che alle stesse si uniranno le domande che nel frattempo
sono state raccolte dall’Amministrazione comunale
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4. di inviare il presente atto all’Amministrazione comunale al fine della materiale assegnazione del
beneficio

5. di dare atto che gli allegati A) e B) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono
uniti al solo originale e non verranno pubblicati per tutela della riservatezza dei beneficiari, in quanto
dalla lettura dei dati ivi indicati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di disagio economicosociale degli interessati

6. di dare atto che gli oneri di pubblicazione nella sotto sezione “ Sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici” della sezione "Amministrazione Trasparente" competono alla Amministrazione comunale di
Casalfiumanese in quanto ente che effettivamente provvede alla erogazione il beneficio

Lì, 10/04/2020
Il Direttore
DAZZANI STEFANIA
(atto sottoscritto digitalmente)

