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Determinazione n. 402 del 12/03/2021
Oggetto: U.O. 2.1 - MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI
CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 - ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020AVVISO PUBBLICO DD. 123 DEL 03/02/2021 II TRANCHE - APPROVAZIONE
GRADUATORIA - (FAMIGLIA 9 - BENEFICI ECONOMICI)
Il Dirigente
premesso che
l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare con il quale viene istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020;
il decreto fa riferimento alle modalità di erogazione ai Comuni contenute nella ordinanza di
Protezione Civile 658/2020;
il Servizio sociale comunale, già nella primavera 2020, aveva provveduto a dare attuazione alla
ordinanza mediante la distribuzione di contributi da utilizzare a fini di solidarietà alimentare;
sulla scorta di tale precedente, l'ufficio ha attualizzato ed in parte integrato e rivisto le modalità
adottate nel corso nella prima fase dell'emergenza epidemiologica, redigendo i successivi avvisi ed il
correlato modulo di domanda, con l'indicazione di alcuni specifici criteri intesi a garantire con priorità le
situazioni di maggiore bisogno;
con determinazione dirigenziale n. 2252 del 04/12/2020 e’ stato approvato l’avviso pubblico
per l’erogazione della prima tranche di fondi a disposizione per il sostentamento dei nuclei familiari piu’
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 attraverso
l'attribuzione di misure di solidarietà alimentare e con determinazione n. 2690 del 30/12/2020 e’ stata
approvata la relativa graduatoria;
con la determinazione dirigenziale n. 123 del 3/2/2021 “U.O. 2.1 - misure straordinarie di
solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del decreto legge 23/11/2020 n. 154 - Ordinanza Del Capo Del
Dipartimento Della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 II tranche” è stato approvato l'avviso
pubblico finalizzato al sostentamento dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 attraverso l'attribuzione di misure di solidarietà
alimentare;
entro la scadenza prevista del 10/02/2021 sono pervenute n. 844 domande di cui, a seguito
dell'istruttoria, n. 419 sono state ammesse e n. 425 risultano non ammesse in quanto mancanti dei
requisiti previsti dall'avviso pubblico (vedi allegato B) , non si è proceduto alla istruttoria delle domande
pervenute fuori dai termini;
con la determinazione n. 2690 del 30.12.2020 e’ stata approvata la graduatoria per la
distribuzione dei buoni spesa relativi alla prima tranche di cui non finanziate n. 283 domande da
considerare nella graduatoria della seconda tranche come previsto dall’avviso;

da successivi controlli effettuati sulle domande di cui al punto precedente sono risultate non
ammissibili n. 33 domande come dettagliato nell’allegato A mentre le restanti n. 250 domande vengono
integrate nella graduatoria di cui alla presente determinazione dirigenziale;
la graduatoria finale e’ costituita da n. 669 domande ammesse (allegato C ) e sulla base delle
risorse finanziarie messe a disposizione con decreto legge 23/12/2020 n. 154 art. 2 sono erogabili
buoni spesa dalla posizione n. 1 alla posizione n. 669;
sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. 2.1 - Servizi
Sociali è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente
procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del
dirigente del S.D. 02 "Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";
con specifico atto dirigenziale, la responsabilità del coordinamento della U.O. 2.1, è stata
attribuita, unitamente all'incarico di Posizione Organizzativa, all'esperta Roberta Maria Torre;
nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente provvedimento non sono
state segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso parte, situazioni - effettive o potenziali - di conflitto
di interesse;
quanto sopra premesso, visti i vigenti: artt. 107 e 147 bis c.1 del d.lgs. 267/2000; art. 4 c.2 del
d.lgs. 165/2001; art. 6 bis della l. 241/1990; gli artt. 28 c.4 lett. c) e 31 c.2 dello Statuto Comunale; l'art.
57 del R.O.U.S.; il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; i
decreti sindacali di attribuzione dell’incarico e, da ultimo- il decreto 32/2020 allo stato prorogati con
decreto sindacale 6/2021,
DETERMINA
1
di approvare l'istruttoria delle domande pervenute entro il termine previsto del 10 Febbraio
2021 relativamente all'Avviso pubblico finalizzato al sostentamento dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 attraverso l'attribuzione di
misure di solidarietà alimentare approvato con determinazione dirigenziale n. 123 del 03/02/2021;
2
di approvare la graduatoria costituita da n. 669 domande ammesse come specificato in premessa
e allegata C al presente atto;
3.
di ammettere a beneficio per l'erogazione dei buoni spesa di cui al predetto Avviso per
l'acquisto di generi alimentari e prima necessita', le domande posizionate in graduatoria dalla n. 1 alla n.
669;
4.
di approvare l'elenco delle domande non ammesse in quanto mancanti dei requisiti richiesti di
cui agli allegati A e B come specificato in premessa;
5.
di disporre che con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca,
verranno comunicati i tempi e la logistica per la distribuzione dei buoni spesa agli aventi diritto.
6.
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Giglioli Valeria
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente
U.O. 2.1 - Servizi Sociali

