
Comune di Caltanissetta
DIREZIONE 7 - POLITICHE SOCIALI  - SCUOLA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione   n° 495 del 03/04/2020

Riferita alla Proposta  N. 551 
   
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA 
DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SEGUITO DI EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19

Il Responsabile del Procedimento
(D.d.S. prot.105034 del 15/10/2019) 

PREMESSO CHE 
 a  seguito  dell'emergenza  sanitaria  determinata  dalla  diffusione  del  virus  Covid-19  e  dalle 

conseguenti azioni di tutela della salute poste in essere dalle autorità governative a livello nazionale, 
regionale e comunale, a cui la cittadinanza ha aderito, è emerso un fenomeno di “emergenza sociale” 
che  coinvolge  numerose  famiglie,  le  quali  si  trovano  improvvisamente  a  dover  fronteggiare 
situazioni di disagio economico prive di sostegni;

 l'Amministrazione Comunale di Caltanissetta si è già attivata per fronteggiare le necessità socio-
assistenziali  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  in  Convenzione  con 
Associazioni Volontarie e Cooperative Sociali cittadine, nella promozione di servizi di assistenza 
gratuiti di “consegna a domicilio di farmaci e spesa” e “ prestazioni socio-assistenziali domiciliari di  
base”,  pubblicando  a  tal  fine  sul  proprio  sito  istituzionale  due  Avvisi  pubblici  riguardanti 
rispettivamente l'Assistenza alla Popolazione e il reclutamento di Volontari; 

   VISTI:
 il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3,comma1;
 l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana-Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative  

del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 23 febbraio 2020 n.45,che individua misure  di  contenimento della diffusione del  nuovo 
corona virus nei comuni interessati dal contagio;

 l'ordinanza del  Ministero della salute 30 gennaio 2020,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica Italiana -Serie generale n.26 del 1 febbraio2020;

 l'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica Italiana-Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020; · il D.L .n.9 del 02.03.2020 "Misure 
urgenti  di  sostegno per famiglie,  lavoratori  e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19";

 il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, recante misure 
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID  -19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale";
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 il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  marzo  2020,  recante  le  misure  urgenti  di 
contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie Italiane ed anche in tutte le 
altre Regioni d'Italia;

 il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  marzo  2020 recante  le  misure  urgenti  di  
contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;

 il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  11 marzo  2020 recante  le  misure  urgenti  di  
contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;

 il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

 il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  marzo  2020  recati  ulteriori  misure  di 
contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, con la quale,  
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-
19,  il  Ministero  dell'interno,  entro  il  31  marzo  2020,  dispone,  in  via  di  anticipazione  nelle  more  del 
successivo  reintegro,  con  apposito  provvedimento  legislativo,  il  pagamento  di  un  importo  pari  ad  euro 
400.000.000,00 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale 
e alle Province autonome da destinare a misure urgenti di sostegno alimentare, e che assegna al Comune di  
Caltanissetta la somma di  € 472.337,96;
CONSIDERATO CHE l'art. 2 della la predetta Ordinanza della Protezione Civile dispone:

 le modalità di riparto tra i Comuni delle risorse per la solidarietà alimentare;
  l'autorizzazione all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, di: 

a) buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali; 

b) acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

 che i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni, e  
che a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o 
conti correnti postali;  

 che  i  Comuni  possono  avvalersi  del  supporto  delle  Organizzazioni  del  Terzo  Settore  per  la 
realizzazione degli interventi di solidarietà alimentare;  

 che L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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;

VISTA la  di  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  di  Caltanissetta  n.  33  del  01/04/2020,  recante  in 
oggetto:"Atto  d'indirizzo  ai  Servizi  Sociali  per  la  programmazione  degli  interventi  di  sostegno  
alimentare ai Nuclei Familiari esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria dal  
virus Covid-19", con la quale si stabilisce che;
✔ per  l’acquisto  e  per  la  distribuzione  dei  beni,  attraverso  l'impiego  delle  suddette  risorse  finanziarie  

disponibili, il Comune di Caltanissetta intende avvalersi degli enti del Terzo Settore;
✔ per l'individuazione della platea dei beneficiari saranno pubblicati appositi Avvisi pubblici con cadenza  

periodica, contenenti i criteri e le modalità di selezione, al fine di avviare con il primo Avviso una iniziale  
fase di sperimentazione, valutare gli effetti che si determineranno ed eventualmente porre in essere in  
necessari correttivi da recepire nell'Avviso successivo;

✔ la platea dei beneficiari destinatari  dei suddetti interventi è composta da nuclei familiari residenti nel  
Comune di Caltanissetta  che al momento della presentazione dell'istanza:
 sono esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto hanno 

subito  un'improvvisa  perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza  della  sospensione  obbligatoria 
dell'attività  produttiva,  o  del  rapporto  di  lavoro  subordinato,  o  per  l'impossibilità  oggettiva  a 
esercitare la propria attività,  come nel  caso dei   lavoratori  autonomi  o per  quello dei  lavoratori  
stagionali e i lavoratori saltuari;

 non sono beneficiari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito d'inclusione, Reddito 
Minino  Inserimento,  indennità  di  Mobilità,  Cassa  integrazione,  Assegno  disoccupazione,  e/o 
qualsiasi altra forma di sostegno pubblico);

 sono in attesa di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito d'inclusione, Reddito Minino 
Inserimento,  indennità  di  Mobilità,  Cassa integrazione,  Assegno di  disoccupazione,  e/o qualsiasi  
altra forma di sostegno pubblico);
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 sono beneficiari di un sostegno pubblico insufficiente;
✔ l'attribuzione dell'entità del contributo economico, terrà conto della composizione del nucleo familiare, e 

viene determinato come di seguito:

 Per famiglie di 1 componente € 100,00
 Per famiglie di 2 componenti € 140,00
 Per famiglie di 3 componenti € 180,00
 Per famiglie di 4 componenti € 220,00
 Per famiglie di 5 o più componenti              € 260,00

PRESO ATTO CHE con la predetta Deliberazione della Giunta Municipale è stato conferito mandato al 
Dirigente della Direzione VII – Politiche Sociali,  Socio-sanitarie e Scuola di avviare predisporre gli  atti  
amministrativi necessari alla realizzazione della azioni sopra descritte, e in particolare la pubblicazione di un 
primo Avviso pubblico,  a  carattere sperimentale,  per  la richiesta  del  contributo economico da parte  dei  
cittadini;
VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  490 recante  in  oggetto  "Programmazione  degli  interventi  di  
sostegno alimentare ai nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria da  
virus Covid-19. Individuazione soggetto gestore per l'erogazione dei buoni spesa e generi alimentari ai sensi  
del Codice del Terzo Settore ..." con la quale sono state impegnate le somme occorrenti all'avvio del percorso 
volto all'erogazione del contributo di soliderietà alimentare agli aventi diritto;
  
RITENUTO dover approvare lo schema di Avviso pubblico, per consentire ai cittadini che si trovano nelle 
condizioni sopra descritte di richiedere il contributo di solidarietà alimentare;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

DI  APPROVARE   lo  schema  di  Avviso  pubblico,  per  consentire  ai  cittadini  che  si  trovano  nelle 
condizioni sopra descritte di richiedere il contributo di solidarietà alimentare, allegati al presente atto i quali  
ne costituiscono parte integrante;  

DI DARE ATTO che le  richieste  di  contributo da parte  degli  aventi  diritto  potranno essere  presentate 
esclusivamente in modalità telematica, come meglio specificato nell'Avviso pubblico allegato;  

DI DARE ATTO che il suddetto Avviso, a carattere sperimentale, è vigente per il periodo compreso tra il 3  
e il 15 Aprile 2020, e che dopo tale fase di sperimentazione, per la quale ne saranno valutati gli effetti, si  
procederà alla pubblicazione di un nuovo Avviso;  

DI DARE ATTO che per il presente non è necessario assumere alcun impegno di spesa;

DI ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 
e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del D.lgs 14/03/2013 
n.33  e  smi  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  sezione  “provvedimenti  –  sottosezione 
provvedimenti dirigenziali, e su sez. Di I liv. Sovvenzioni, Contributi, Vantaggi economici -sez. Di II liv. 
Atti di Concessione, nonchè sul sito istituzionale “Avvisi Istituzionali”, e all'albo pretorio on line dell'Ente 

IL DIRIGENTE 
(D.S. 17 dell'11/02/2020)

VISTA la superiore proposta; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
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V il PTPC RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000. 

DETERMINA 

APPROVARE la superiore proposta; 

DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell’art.183 comma 8 del TUEL (267/2000), la compatibilità del 
seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di  
bilancio e con le regole del patto di stabilità; 

DI DARE ATTO che per il presente non è necessario assumere alcun impegno di spesa;

TRASMETTERE copia  della  determinazione  all'Ufficio  di  Segreteria  per  la  pubblicazione  all'Albo 
Pretorio; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e  
dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013. 

PUBBLICARE il presente provvedimento albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del D.lgs 14/03/2013 n.33 
e smi nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “provvedimenti – sottosezione provvedimenti  
dirigenziali,  e  su  sez.  Di  I  liv.  Sovvenzioni,  Contributi,  Vantaggi  economici  -sez.  Di  II  liv.  Atti  di  
Concessione, nonchè sul sito istituzionale “Avvisi Istituzionali”, e all'albo pretorio on line dell'Ente 

AVVERTENZE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che: 
1.  Il  responsabile  del  presente  procedimento  è la  Dott.  Giuditta  Costanzo, giusta  Disposizione di  servizio Prot.  n. 
105034 del 15/10/2019;
 I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
-  per  il  Responsabile  del  procedimento,  il  Dirigente  Dr.  Giuseppe  Intilla  (D.S.  17  del  11/02/2020)  email  :  
g.intilla@comune.caltanissetta.it;
- per il Dirigente, il Segretario Generale dell’Ente Dott. R.Liotta email segretariogenerale@comune.caltanissetta.i t ;
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
-  ricorso giurisdizionale,  nel  termine di  60 giorni  dalla  data  di  scadenza  di  pubblicazione all’albo  o dalla  data di 
notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971,  
n, 1034),  oppure, in via alternativa,  ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia,  da proporre entro 120 
giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24  
novembre 1971, n. 1199). 

 

Il Responsabile dell'atto:F.to   

Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;
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Caltanissetta,  03/04/2020 Il Dirigente - D.S. 17 del 11/02/2020
   INTILLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 5/5


	   

