
13/127 del 14 aprile 2020 avente per oggetto: Emergenza COVID-19. 
Ordinanza OCDPC n. 658 del 29.03.2020. Approvazione criteri di ripartizione 
interventi di “sostegno alimentare”, attraverso piattaforma digitale “SOCIAL 
BONUS”. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                              DETERMINA  

Dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Dare altresì atto che è stato già impegnato, giusta determinazione dell’Area Contabile n. 

26/119 del 30.03.2020,  l’importo di € 32.109,00, ( imp. N. 207/2020) ed allocato al 

capitolo di bilancio 11040526 del Bilancio di previsione esercizio finanziario vigente e a 

valere sulle risorse di cui all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

pubblicata nella G.U. Serie Generale n.85 del 30-03-2020. 

Di approvare i seguenti criteri, tenuto conto degli indirizzi assegnati con 

delibera di G. M. n. 50 del 30.03.2020: 

1-L’importo erogabile è previsto fino a € 150,00, in media, a persona per nucleo familiare, 

in assenza di sostegno mensile disponibile dichiarato e comunque sino ad esaurimento 

delle risorse assegnate all’ente e, tenuto conto del numero delle domande presentate. 

2-L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, bonus partite IVA altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale o nazionale). 

3-Le istanze potranno, pertanto, non essere istruite in ordine cronologico di acquisizione al 

protocollo. 

4-Ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico l’importo verrà erogato, sotto forma di 

buoni spesa alimentare, virtuali da caricare su piattaforma digitale: ”Social bonus”, in uso 

di cui alla determinazione dirigenziale n. 12/120 del 6 aprile 2020, almeno in due  

soluzioni.  

5-Qualora non sia possibile soddisfare con le somme assegnate al comune dall’Ordinanza 

sopra citata, tutte le istanze di soggetti non assegnatari di sostegno pubblico, l’importo 

erogabile tramite buoni sarà proporzionalmente ridotto in base alle disponibilità e al 

numero delle istanze ammesse. 

6-Le risorse potranno essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno 

pubblico, ma, nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo 

riceve e comunque sino ad esaurimento fondi. 



7-Le risorse potranno essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno 

pubblico, ma nell’attribuzione del contributo, dovrà darsi priorità tenuto conto della 

misura del sostegno mensile del nucleo familiare come dichiarato nell’istanza, 

decurtandolo dell’importo teoricamente spettante, e comunque sino ad esaurimento fondi; 

8-Qualora a seguito di tale decurtazione non sia possibile erogare buoni si procederà 

comunque all’erogazione una tantum di due buoni pari ad € 50,00, nei casi di presenza di 

nucleo familiare numeroso; 

9-Ai soggetti che dichiarino di essere assegnatari di sostegno pubblico, qualora le risorse 

assegnate lo consentano, l’importo verrà erogato su base mensile. 

10-In caso di presenza di minori di età inferiore a 03 anni, si disporrà in un incremento 

una tantum di ulteriori € 50,00 pari a due buoni. 

11-E’ consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento delle istanze 

dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque 

disponibili. 

12-Sono fatte salve diverse valutazioni dell’ufficio servizi sociali, previa motivata relazione 

da parte dell’assistente sociale, qualora necessario per garantire l’erogazione dei buoni 

spesa in casi di necessità e/o bisogni rilevati dal medesimo ufficio. 

Dare atto che i criteri potranno essere aggiornati e adeguati sulla base del monitoraggio 

dell’applicazione della misura ed in relazione all’eventuale allargarsi della platea dei nuclei 

familiari da assistere, in rapporto all’evoluzione delle misure di contrasto al contagio, 

nonché anche di eventuali ulteriori risorse trasferite con tale finalità. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR e/o straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana, nei termini di legge. 

Dare atto che la presente determinazione: 

- diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va trasmessa all’ufficio servizi sociali per gli adempimenti di competenza; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito web 

istituzionale dell’Ente; 

-va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 - -

va inserita nell’apposito fascicolo, tenuto presso il Settore Amministrativo. 

 

              

 

 


