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COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

ATea I - AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. ..-3.3Q ow -0-6 Qi ?-o??.....

Emergenza sanitaria Covid-19 - Misure urgenti di solidarietà alimentare di
cui all'articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. "154.

APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI BUONI SPESA

E MODALITA' DI

w

#

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO CHE con Ordinanza della Protezione civile del 29 rnarzo 2020 n. 658 avente ad
oggetto "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario cotìnesso all'insorgenza di patotogie derivanti da agenti virali trasmissibili" è
stato disposto il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 in favore degli enti territoriali.
vISTo ii Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse
a]].eme1e9nza epidemiologica da COVID-L9, interamente richiamato nei contenuti che prevede
all'Art. 2. Misure urgenti di solidarietà alimentare con le seguenti rnodalità:

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Intemo un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, enfto 7 giorni dalla data di enhata ir vigore dei presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dellordinanza del Capo del Dipartimentó della protezione
civile n. 658 del29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti I rttilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio tlello Stato
connesse all'ernergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 clicembre
2020 con delibera della giunta.
RICHIAMATE:
r la propria Deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 3'1. / 72/ 202O, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto " Emergenza sanitaria Covid-19 - Adozione misure volte a
contrastare gli e{fetti sul tessuto sociale dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione
del contagio da Covid - 19- variazione al bilancio di previsione, incremento dei capitoli di entrata
e di spesa", con la quale, , sono stati adeguati in aumenro per € "132.624,05 gli stanziamenti di
bilancio relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentàre al capitolo À entrata 200g /-14"Conhibuti per l'emergenza sanitaria Covid_1f Cod. Bilancio 02.01.01.01.003, e al capitolo di



spesa 1890/15 "Forme alternative di intervento economico. Acquisto buoni spesa e buoni
farnacia" Cod. Bilancio 7.M.O2.02.999;
. l,a Determinazione di Area In. 1242 del31/12/2020 avente ad oggetto: "Irnpegno di Spesa
per I'erogazione di Buoni Spesa a seguito dell'Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.
658 / 2020,1egata all'emergenza epidemiologica Covid-19 - Seconda Assegnazione,,;
PREso ATTO della Delibera di Giunta n.30 del 03/02/2021, esecutiva, avente ad oggetto:
"Emergenza sanitaria Covid-19 - Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 2 del
Decreto Legge 23 novembre 2020, n. -154. Atto di indirizzo - Individuazione criteri e modalità di
erogazione delle risorse di cui all'ordinanza di protezione Civile n . 65g / 2020,, ;
ATTESO che con propria precedente Deterrninazione di Area I n. 320 del O9/M/2027 avente ad

fg8etto: " Emergenza Coaid 19. Fomitura sntizio nediante piattaforma "Social Bonus", per la gestione di
buoni spem/ztoucher a oabre sui fondi Nazbnali e Regioruli. Afidnnento diretto alla Dixa Tina S.r.t.s.
CIG 2C6312623U', si è proweduto, in un ottica di efficientamento e potenziamento del servizio, ad
affidare la fornitura del servizio dei Buoni Spesa tramite accesso a piattaforma telematica Social
Bonus;
CONSIDERATO:

' che questo sistema Permette ai cittadini di Mascali interessati ad ottenere le Misure
di solidarietà alimentare di cui aI Decreto Legge 23 novembre 2020, n 1s4, di redigere la
propria richiesta accedendo alla piattaforma "SocialBonus" pubblicata nel sito del Comune
di Mascali ;
o che il beneficio che il Comune riconoscera a 'utente avente diritto, sara erogato,
sotto forma di BUoNo ELETTRONICO, e verrà accreditato sulla tessera sanitaria e/o
codice fiscale del richiedente, al quale sarà data conferma dell'accoglimento della richiesta
tramite SMS, unitamente al valore dell'importo del buono e di un codice pIN necessario
Per Poter effettuare il pagamento della spesa presso l'attività commerciale convenzronata
con lEnte.

EVIDENZIATo che verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di athe forme disostegno pubblico (RdC, Rei , Naspi, indennità di mobitità, cassa integraiione guatragni, indennitàcompensative della crisi da emergenza sanitaria, altre forme di 
"sostegrro" 

p."rr"ira" a rivello
nazionale o regionale, ecc)fino ad esaurimento dei fondi;
VISTo llallegato, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione: AWISo MISUREURGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER ÉITTANCTNZA COVID-19 di CUi AI DCCTCTO
Legge 23/77/2020 n.154 - ocDpc n. 658 del 29 Marzo 2020 RIAPERTURA TERMINI, redatto dalServizio 5 -Area I, sulla base delle indicazione fomite con Atto di Indirizzo deÌla GiuntaMunicipale n. 30 det 03 / 03 / 2021,;
RITENUTo dover stabilire la modalità di presentazione delle Istanze nella seguente maniera:o lq richiesta di amrnissione al beneficio dovrà essere effettiata gsclusivamente

mediante procedura telematica, attraverso ra compilazione del r"r-"tìffit-""È
predisposto, accessibile dal link: https:/ /mascali.socialbonus.it. (Il format sa'ri strutturatocon campi obbligatori che, se non debitamente compilati, non consentiranno ilcompletamento della procedura);

' Al termine della compilazione, la domanda dovtà essere staÍrpata, firmata econsegnata all'ufficio protocoflo del comune di Mascali, piurr.-ffit 46 o, inalternativa, inortrata ana pEC protocolro@pec.comune.mascali.ct.it (esclusivamente daaltra casella di posta elettronica certificaà- in questo caso Íoggetto dera pec deveobbligatoriamente contenere la seguente dicitura: " Misure urgenti aíitin*ta a}tmentare,, enome e cognome del richiedente;
RmINYTo 

lgattre oPPortuno-stabilire iI periodo entro il quale potrà essere presentata l,istanza apartire dal 06.05.202 e fino alla data del à0.05.2022.CsAr i,eqql;iglg;RICHIAMATA la Determinazione sindacare n. 44Et:o7os / 202-I con cui è stato nominato irResponsabile dell'Area prima Amministrativa:
Ritenuto necessario ed urgente dover procedere in merito,



DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI APPROVARE l'Awiso Pubblico MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA
ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 di cui al Decreto Legge Z3/t7/2O20 n.754 -
ocDPC n. 658 del 29 Marzo 2020- RIAPERTURA TERMINI, redatto dal servizio sociale.
Area I, sulla base delle indicazione fomite con Atto di lndirtzo della Giunta Municipale n.
30del 03/03/2027;
3. DI DARE ATTO che
o Ia richiesta di ammissione al beneficio dovra essere effettuata esclusivamente
mediante procedura telematica, attraverso la compilazione del format appositamente
predisposto, accessibile dal link: https:/ /mascali.socialbonus.it. (Il format saij strutturato
con campi obbligatori che, se non debitamente compilati, non consentiranno il
completamento della procedura);
o Al termine della compilazione, la domanda dovra essere stampata, firmata e
consegnata all'ufficio Protocollo del Comune di M ascali, piazza Duomo r!ó à, in altemahva,
inoltrata alla PEC protocollo@pec.comune.mascali,ct.it (esclusivamente da altra casella di
posta elettronica certficata- in questo caso I'oggetto della pec <leve obbligatoriamente
contenere la seguente dicitura: "Misure ,tgenti dl solidarietà alimentareT e nome e
cognorne del richiedentei

1'' -_ D! FISSARE il periodo, entro il quale potrà essefe presentata l,istanza: a partire dal
06.O5.2O22 e fino alla data del 20.05.2022"_gg!a Lglqlgdpag;
:: . . 

ot STABILIRE. la pubblicazione delÍ Awiso e h relative proced.ure al,Arbo
l-rerono o rìe, sul sito intemet del Comune di Mascali;
1' DI TRASMETTERE 

' 
presente prowedimento al'ufficio di segreteria per

I'inserimento nella raccolta generale;
2.' c,H! il presente prowedimento è r evante ai fini dell'amministrazione trasparentedi cui al D.Lgs. n. 33 / 2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministiazione
Trasparente";
3' CHE la presente determinazione non necessita der visto contabile in quanto non
comporta effetti diretti o indiretti sul civico bilancio.
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