
Comune di San Lazzaro di Savena

PG n. 3510 del 25/01/2021

OGGETTO: DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICHIESTA  DI  EROGAZIONE  BUONI  SPESA  - 
INTEGRAZIONI

IL DIRIGENTE DELLA V^ AREA

VISTI

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 
per  sei  mesi  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale,  in  relazione  al  rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale é stata disposta la 
proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza sul territorio nazionale;

• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale é stata disposta la 
proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale;

• da ultimo, il  Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il  quale é stata disposta la 
proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale;

• il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Ristori-ter) che ha disposto, all’art. 2, 
uno  stanziamento  nel  2020  di  complessivi  €  400.000.000,  da  erogare  a  ciascun 
comune, entro 7 giorni  dalla data di  entrata in vigore del Decreto, sulla base della 
ripartizione di cui degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658, del 29 marzo 2020, al fine di consentire ai comuni l'adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare;-che, per l'attuazione delle misure ivi previste, i 
Comuni applichino la disciplina di cui alla richiamata Ordinanza n. 658/2020;

• la deliberazione di Giunta comunale prog. n. 225/2020, del 16/12/2020, con la quale è 
stato  approvato  lo  schema  di  Avviso  pubblico  rivolto  alla  cittadinanza,  l’allegato 
Disiplinare,  nonché  un  modello  di  autocertificazione  con  la  quale  procedere  alla 
presentazione delle istanze dei cittadini per l'ammissione alla concessione di contributi 
economici  mediante buoni spesa,  conferendo mandato al  Dirigente della V^ Area – 
Servizi alla persona e alla collettività, in ordine a eventuali modifiche di natura non 
sostanziale che dovessero rendersi necessarie;

• la  propria  determinazione  n.  1142  del  30/12/2020,  con  la  quale  si  é  disposto  di 
riconoscere ai beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare del Comune di 
San Lazzaro di Savena, individuati tramite apposita istruttoria effettuata dal Servizio 
sociale,  la  titolarità  dei  buoni  spesa  Covid  19,  dando  atto  che  la  determinazione 
puntuale degli stessi fosse oggetto di successivi atti dirigenziali;

DATO ATTO

che con PG n. 48280 del 30/12/2020 si é provveduto alla pubblicazione del suddetto avviso 
pubblico per la richiesta di erogazione buoni spesa, ai sensi del richiamato decreto legge 23 
novembre 2020, n. 154;

RILEVATO

• che l’Avviso pubblico prevede, tra l’altro la possibilità, in capo ai cittadini, di presentare 
la propria istanza, tramite form online pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dal 
04/01/2021 fino al 11/02/2021;
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• che le cause di esclusione alla concessione del beneficio, di cui, in particolare, al punto 
2.6 del Disciplinare allegato all’Avviso pubblico, sono riferite alla situazione economica 
del nucleo familiare richiedente alla data dell’ultimo giorno del mese antecedente la 
presentazione  della  domanda,  mese  che,  tenuto  conto  dei  termini  dell’Avviso,  può 
essere quello di dicembre 2020 o quello di gennaio 2021;

• che, pertanto, può verificarsi la circostanza che cittadini, la cui istanza, presentata nel 
mese di gennaio con riferimento alla situazione economica dicembre 2020 abbia avuto 
esito di diniego ai sensi del punto 2.6 del Disciplinare, ritengano tuttavia di possedere i 
requisiti  d’accesso  al  beneficio,  con  riferimento  alla  propria  situazione  economica 
riportata al 31/12 del mese di gennaio e siano, quindi, nella condizione di esercitare la 
facoltà  di  ripresentare  domanda  nel  mese  di  febbraio,  entro  il  medesimo  termine 
perentorio, definiti nell’Avviso pubblico al 11/02/2021;

• che  tale  fattispecie  non  é  chiaramente  precisata  nell’attuale  stesura  dell’articolato 
dell’Avviso pubblico e dell’allegato Disciplinare;

DISPONE

• di definire la fattispecie di cui sopra precisando che, nel caso di istanze presentate dai 
cittadini nel mese di gennaio, il cui procedimento si sia già concluso con l’esclusione 
della domanda, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, l’Avviso non esclude che i 
cittadini  stessi,  che  ritengano  di  possedere  i  requisiti  d’accesso  al  beneficio  con 
riferimento alla propria situazione economica riportata al 31/12 del mese di gennaio 
2021,   possano   ripresentare domanda nel mese di febbraio  , entro il medesimo termine 
perentorio definito nell’Avviso pubblico al 11/02/2021;

• di  dare  atto  che  ll  presente  provvedimento  quale  addendum all’Avviso  pubblico  e 
all’allegato  Disciplinare,  di  cui  al  PG n.  48280 del  30/12/2020 ne  costituisce  parte 
sostanziale e integrante,;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  al  fine  di 
garantire la dovuta informazione ai cittadini.

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

DIRIGENTE DELLA V^ AREA
DOTT. RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE

ART. 21 DLGS N.82/2005
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