SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DISPOSTE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA
DERIVANTE DALL' EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
La Dirigente

vista la legge n° 106 del 23/07/2021, di conversione del D.L. 25/05/2021 n° 73, recante misure
urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servi 
zi territoriali ed in particolare l'art. 53, relativo al finanziamento di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie;
preso atto che l'anzidetta normativa richiama l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulte
riori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per le procedure d'ur
genza in esse contenute, al fine di snellire i procedimenti di spesa delle risorse stanziate;
visto in particolare l'art. 2, comma 4 della citata Ordinanza secondo cui:
“Sulla base di quanto di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni
di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’ac 
quisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.”;
ed il successivo comma 6 dello stesso art. 2, secondo cui:
“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 epide 
miologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgen 
ti ed essenziali.....”;
considerato che l'Amministrazione comunale ha integrato le risorse nazionali di cui sopra, con
appositi fondi da destinare alla medesima finalità della solidarietà alimentare attraverso
l'erogazione dei c.d. “Buoni Spesa”;
atteso che con Determinazione Dirigenziale n° 7005 del 18/10/2021 è stato approvato e pubbli
cato un avviso informativo rivolto ai cittadini, ove si riassumevano i requisiti necessari per otte
nere i Buoni Spesa, le modalità di accredito degli stessi e le modalità di presentazione telemati
ca tramite piattaforma informatica accessibile tramite SPID o CIE, demandando a successiva in
formazione l'avvio effettivo della piattaforma e la definizione dei termini di presentazione e di
scadenza delle istanze;
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considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 7813 del 17/11/2021 è stato approvato il
nuovo avviso pubblico per l'erogazione del beneficio in oggetto contenente, tra l'altro, l'indica
zione del periodo di attivazione della piattaforma telematica con cui sarebbe stato possibile pre
sentare le domande di accesso ai buoni spesa, ovvero dalle ore 8:00 del giorno 18 Novembre
2021 fino alle ore 23:59 del giorno 2 Dicembre 2021;
preso atto che per la presentazione della domanda telematica è necessario essere in possesso
di SPID o CIE, e di ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
Ritenuto opportuno concedere, nell'interesse dei cittadini alla partecipazione alla misura, alcuni
ulteriori giorni utili per la presentazione delle domande, rispetto alla scadenza inizialmente fis
sata la giorno 2 dicembre 2021, ore 23:59;
ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di posticipare il termine di presentazione delle istanze
di accesso alla misura, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini, e
di definire pertanto la nuova scadenza alle ore 13:00 del 07/12/2021, fermo restando tutto
quanto in precedenza stabilito nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n° 7813 del 17/11/2021;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di posticipare il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio econo
mico “buoni spesa”, il cui avviso pubblico è stato approvato con determinazione Diri
genziale Dirigenziale n° 7813 del 17/11/2021 e pertanto di definire la nuova scaden
za alle ore 13:00 del 07/12/2021;
2. di dare atto che, per il resto, rimane immutato tutto quanto in precedenza stabilito
nell'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n° 7813 del
17/11/2021;
3. Di procedere alla pubblicazione di apposito comunicato relativo alla nuova scadenza
nel sito internet dell'Amministrazione comunale e mediante i media;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, nella fase attuale, impe
gno di spesa o diminuzione di entrata, è immediatamente esecutivo e viene pubblica
to nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

attesta
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la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: roberto floris
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
La Dirigente
(Teresa Carboni)
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