AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CIRCONDARIO IMOLESE
DIRETTORE

Determinazione n. 48 del 2021

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 DEL D.L. 23/11/2020 N. 154, RISTORI TER E DELL’ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29 MARZO 2020 – II EROGAZIONE

IL DIRETTORE
Visto il D.L del 23/11/2020 N. 154 “RISTORI TER” recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid 19” che all’art. 2 consente ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare attraverso l’erogazione di ulteriori appositi fondi trasferiti sulla base
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658;

Rilevato che il Comune di Casalfiumanese, assegnatario della somma di euro 18421,71 per le misure
urgenti di solidarietà alimentare con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23/12/2020 , ha
approvato le Linee di Indirizzo per la concessione di contributi di solidarietà alimentare unitamente
all’avviso pubblico ed allo schema di domanda per l’assegnazione del contributo spesa per l’acquisto
di generi di prima necessità a favore dei nuclei famigliari residenti nel territorio ai fini del sostegno
connesso all’emergenza da epidemia Covid 19;

Dato atto che il citato avviso prevede di istruire, con la collaborazione di Asp Circondario Imolese, le
domande raccolte dall’Amministrazione Comunale per giungere alla formazione dell’elenco degli
ammessi al beneficio sulla base dei criteri definiti nel Disciplinare allegato al medesimo atto e fino a
concorrenza delle risorse complessivamente assegnate;

Preso atto delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale relative all’accoglibilità delle
domande che evidenziassero una discrepanza tra la composizione del nucleo famigliare così come
risultante anagraficamente e quanto dichiarato nella domanda o nell’attestazione ISEE, riconoscendo
la validità delle stesse e il riconoscimento del contributo sulla base del numero di componenti più
basso tra la condizione anagrafica e quanto dichiarato ai fini dell’attestazione Isee;
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Vista la propria precedente determinazione n. 14 del 15/01/2021 con cui si è disposta la I^
erogazione dei fondi a favore di 35 domande per un importo complessivo di 10.125,00=;

Rilevato che nel periodo dal 18 al 29 gennaio 2021 sono state raccolte e trasmesse dal Comune
ulteriori n. 16 domande;

Vista l’istruttoria effettuata dal Coordinatore della Zona Sud da cui emerge che delle 16 domande
pervenute entro i termini previsti dal Disciplinare comunale per la concessione del contributo:
- n. 15 hanno i requisiti per essere ammesse al beneficio ai sensi del paragrafo “requisiti” del
Disciplinare per un ammontare complessivo di € 4.650,00
- n. 1 non è ammissibile perché priva della documentazione richiesta;
Rilevato che le 15 domande ammissibili sono tutte finanziabili, pertanto non si rende necessaria la
predisposizione di un elenco coerente con i criteri di priorità previsti nell’avviso pubblico di cui alla
citata Delibera G.C. n. 138 del 23/12/2020 al paragrafo “Modalità di concessione del contributo.
Risorse disponibili”;
Visto l’allegato sub A) al presente atto comprensivo dei nominativi dei beneficiari ammessi al
contributo oltre che dell’importo agli stessi riconosciuto; e l’allegato sub B) contenente il nominativo
del richiedente escluso dal beneficio
Ritenuto di approvarli;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di approvare l’allegato sub A) contenente l’elenco dei 15 beneficiari ammessi a fruire del
contributo spesa per l’acquisto di generi di prima necessità a favore di nuclei famigliari residenti nel
territorio ai fini del sostegno alimentare connesso all’emergenza da epidemia Covid 19
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2. di dare atto che nello stesso sono riportati gli importi spettanti a ciascuno per un totale di euro
4.650,00

3. di approvare l’allegato sub B) al presente atto contenente il nominativo del richiedente escluso dal
beneficio con le motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione

4. di dare atto che gli allegati sub A) e sub B) al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale e non saranno pubblicati integralmente per tutela della riservatezza dei beneficiari, in
quanto dalla lettura dei dati ivi indicati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di disagio
economico-sociale degli interessati

5. di trasmettere il presente atto all’Amministrazione comunale di Casalfiumanese per consentire
l’erogazione puntuale dei benefici disposti ed ammontanti ad € 4.650,00

6. di dare atto che le risorse assegnate con il presente atto unite a quelle di cui alla precedente
determinazione n. 14/2021 ammontano a complessivi € 14.775,00 e non esauriscono integralmente
le somme a disposizione dell’Amministrazione comunale di Casalfiumanese per la misura in oggetto

7. 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, 08/02/2021
Il Direttore
Stefania Dazzani
(atto sottoscritto digitalmente)

