
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

N.      17      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DECRETO RISTORI TER - RIAPERTURA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO 
 
L’ anno   2021   il giorno  tredici del mese di  gennaio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

Considerata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con cui è stato prorogato lo stato di 

emergenza sanitaria fino al 31 Gennaio 2021; 

 

Visto il D. L. n. 125 del 7/10/2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020 che ha inserito la Regione Toscana nella 

zona rossa; 

 

Considerato che tale situazione ha un impatto decisivo nel tessuto produttivo e commerciale della 

Regione e anche del territorio comunale; 

 

Atteso il D. L. 23 novembre 2020 n. 154 che all’art. 2 stabilisce l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno, un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni 

dall’entrata in vigore del presente decreto legge, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo 

della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

Richiamata l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la 

quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

Atteso che al Comune di Castiglion Fibocchi, in funzione del riparto predetto, spetta la quota di € 

11.260,52, in proporzione alla popolazione residente e la quota di € 1.278,54 in base alla distanza tra il 

valore medio proco capite di ciascun comune ed il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva 

popolazione e per un totale complessivo di € 12.539,06; 

 

Preso atto che l’importo complessivo delle risorse destinate alla solidarietà alimentare, considerando 

anche il residuo dei precedenti bandi, è di €. 13.382,16; 

 

Richiamata la deliberazione n. 111 del 02/12/2020 con cui è stato approvata la modalità dei buoni spesa 

e l’avviso pubblico di solidarietà alimentare; 

 

Richiamata la deliberazione n. 36 del 03/04/2020 con cui sono state approvate le linee di indirizzo 

all’ufficio servizi sociali per individuare la platea di beneficiari; 

 



 
Considerato che l’avviso pubblico e la domanda è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Castiglion Fibocchi fino a giovedì 17 Dicembre, termine ultimo per presentare le istanze di accesso alla 

misura di solidarietà alimentare; 

 

Considerato che sono state soddisfatte n. 24 domande distribuendo buoni spesa per un valore 

complessivo di €. 8.575; 

 

Dato atto che residuano risorse finanziarie destinate alla solidarietà alimentare nella misura di €. 4.808,16; 

 

Visto che nell’avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta n. 111 del 02/12/2020 all’art. 5 è prevista 

la possibilità che “nel caso in cui dopo l’evasione di tutte le domande presentate residuassero ulteriori 

risorse l’amministrazione si riserva la possibilità di riaprire i termini del presente avviso; 

Verificato che sono state escluse due domande perché decorsi i termini dell’avviso e che altri cittadini 

hanno chiesto informazioni sull’avviso pubblico; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno riaprire i termini dell’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore di nuclei familiari residenti nel territorio in del 

comune ai fini di solidarietà alimentare connessa all’emergenza da epidemia covid-19 ai sensi 

dell’ordinanza del 658 del 29 marzo 2020 – decreto ristori ter, dando però priorità alle nuove domande 

presentate, in considerazione della vicinanza dell’assegnazione già erogata a Dicembre 2020; 

Richiamata la Delibera di Consiglio del 30/12/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto Sindacale n. 09 

del 21/05/2019; 

 

Visti il D. Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale nonché i Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, di contabilità e di economato e quant’altro concernente e previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

 

1. di riaprire i termini dell’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità a favore di nuclei familiari residenti nel territorio in del comune ai fini di 

solidarietà alimentare connessa all’emergenza da epidemia covid-19 ai sensi dell’ordinanza del 658 del 

29 marzo 2020 – decreto ristori, approvato con Delibera di Giunta n. 111 del 02/12/2020; 

 

2. di dare atto che nella valutazione delle domande e assegnazione dei buoni spesa viene data priorità ai 

nuclei famigliari che presentano l’istanza per la prima volta, rispetto all’assegnazione approvata con 

determina 629 del 21/12/2020, come indicato nell’Avviso allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

3. di dare atto che l’Avviso viene pubblicato fino al 27/01/2021 sul sito istituzionale, in Albo Pretorio, in 

Amministrazione Trasparente, sezione provvedimenti e viene diffuso tramite la distribuzione di locandine 

nel territorio comunale. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Fontani Lara 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.17  del 13/01/2021 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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