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DISPOSIZIONE PROT. N. 4739 DEL 3 aprile 2020 

 

SETTORE SECONDO- SERVIZI SOCIALI 
 

OGGETTO : Interventi di “solidarietà alimentare”. Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 

Dipartimento della Protezione Civile. Scadenza termini presentazione istanze di cui 

all’avviso PROT. N. 4688 DEL 31 MARZO 2020. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

PREMESSO che con Ordinanza n. 658 adottata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 29 marzo 

2020 questo Comune è destinatario delle risorse di cui all’art. 1 della predetta ordinanza finalizzati alla “ solidarietà 

alimentare”; 

COINSIDERATO che con determinazione n. 78 del 30.03.3020 questo Settore ha provveduto ad impegnare le 

risorse di cui sopra ed approvare l’avviso alla cittadinanza sulle modalità di presentazione delle istanze nonché i 

requisiti di partecipazione agli interventi di che trattasi; 

Che il predetto avviso,  PROT. N. 4688 DEL 31 MARZO 2020, è stato pubblicato sul sito dell’Ente e sui Social 

allo stesso collegati; 

Ritenuto dover stabilire una scadenza alla presentazione delle istanze al fine di dare seguito alle procedure di 

assegnazione dei buoni spesa agli aventi diritto in tempi brevi vista l’emergenza ancora in corso; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2349 del 07.02.2020 con il quale è stato attribuito  l’incarico di 

Responsabile di P.O. del Secondo Settore;                                        

DISPONE 
Per le  motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti 

e sostanziali della presente disposizione: 

1)Di stabilire come termine per la presentazione delle istanze giorno 7 aprile 2020 con la precisazione che le 

istanze trasmesse a mezzo e-mail potranno essere trasmesse entro le ore 24:00 del predetto giorno. 

2) Di riservarsi l’emanazione di un ulteriore avviso in caso di risorse residue. 

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente disposizione sul sito dell’Ente. 

 PRECISA                                                                                        
I criteri oggettivi di valutazione  previsti nell’avviso PROT. N. 4688 DEL 31 MARZO 2020, di cui all’art. 6 del 

vigente regolamento di concessione dei contributi economici, riferiti ai parametri reddituali e familiari sono i 

seguenti: 

Parametri reddituali. 

- ISEE da € zero ad € 2.000,00: punti 5 

- ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00: punti 4 

  Parametri familiari: 

Persona anziana superiore ad anni 75 che vive sola e senza rete parentale: 7 punti 

Nucleo familiare con disabile : punti 6 

Nucleo familiare con n. 2 o più figli di minore di età: punti 5 

Nucleo familiare con n. 1 figlio di minore  età: punti 4 

Nucleo familiare con componente in età lavorativa sottoposto a misure restrittive dall'autorità giudiziaria: punti 6. 

La gravità dello stato di bisogno dichiarato nell’istanza sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale 

tenuto conto degli elementi in possesso del Servizio e della gravità della situazione rappresentata e strettamente 

collegata alla situazione emergenziale. 

       

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


