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dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020”.
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IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato l'art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154;
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale approvata in data 14/12/2020 dal
titolo “Art 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175) - Ordinanza di Protezione Civile
n. 658/2020 - Indirizzi organizzativi e criteri di accesso per l'attivazione di misure di
sostegno per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari piu esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.” nella
quale:
1. viene deliberata l'attuazione, attraverso avviso pubblico, della misura di sostegno
alimentare finanziata dal DL 154/2020 richiamato;
2. vengono indicati:
1. i criteri di accesso alla misura;
2. le modalità di gestione della procedura di accesso;
3. l'entità del contributo;
3. viene incaricato il Dirigente del Settore Servizi alla Persona al compimento di tutti
gli atti necessari e conseguenti al fine di dare attuazione al disposto deliberato,
compresi:
1. la predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico per la disciplina
dell'accesso alla misura;
2. la gestione della procedura e di tutte le fasi attuative inerenti la concessione del
beneficio, dalla raccolta delle domande alla verifica dell’esito delle concessioni;
3. l'organizzazione ed attivazione dei servizi di assistenza agli utenti;
Ritenuto di dover dare attuazione alla suddetta deliberazione avviando la procedura di
avviso pubblico finalizzato all'accesso dei residenti nel comune di Piombino ai contributi
previsti dal DL. 154/2020;
Visto l'“Avviso per l’assegnazione dei contributi previsti per l’acquisto di prodotti
alimentari e di prima necessita’, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, ai sensi
dell'art. 2 del d.l. 23 novembre 2020, n. 154 e dell'ordinanza della protezione civile n.
658/2020”, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono
indicati i criteri e le modalità di accesso alla misura in ottemperanza alle indicazioni fornite
dalla Deliberazione di Giunta sopra citata, unitamente alle “Istruzioni alla compilazione
della domanda”;
Valutato opportuno;
• dare attuazione alla procedura di accesso alla misura attraverso una Piattaforma
on line che consenta speditezza della richiesta e della gestione della medesima;
• attivare al contempo, per coloro che hanno difficoltà all'utilizzo dei sistemi
informatici i punti di assistenza: presso il Centro Giovani, l'URP ed il Quartiere
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Porta a Terra, ed il Quartiere Riotorto, che potranno essere incrementati in base
alle necessità riscontrate;
Rilevato che la presente determinazione non è rilevante ai fini contabili in quanto è già
stato assunto con la DG sopra citata l'impegno delle risorse necessarie a dare attuazione
alla misura in oggetto, con Impegno di spesa n. 2020/ 4745 al cap. 14178/1 dal titolo
“Erogazione fondo solidarieta' alimentare tramite pagamento diretto alle famiglie E/CAP
100/22” ;
Ritenuto inoltre di procedere alla liquidazione dei soggetti che risulteranno ammessi alla
procedura attraverso comunicazione tempestiva dei nominativi al Servizio Finanziario;
Visto l’art. 107 e 151 del DLgs 267/2000;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del
Decreto del Sindaco n° 23/2019
DETERMINA
1. di prendere atto ed approvare tutto quanto espresso in premessa;
2. di procedere a dare attuazione alla Delibera di Giunta Comunale approvata il
14/12/2020, sopra citata, attraverso la pubblicazione dell' “Avviso per
l’assegnazione dei contributi previsti per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima
necessita’, per se stesso e per il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 del
D.L. 23 novembre 2020, n. 154 e dell'Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020”, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale,
unitamente alle “Istruzioni alla compilazione della domanda”;
3. di provvedere pertanto per la finalità sopra indicata:
1. all'apertura della Piattaforma attraverso cui l'utenza può fare richiesta di
accesso al contributo a partire dalle ore 9:30 del giorno 15/12/2020;
2. all'apertura dei punti di assistenza a partire dal giorno 16/12/2020 secondo
il seguente orario:
1. CENTRO GIOVANI viale della Resistenza n. 4
1. Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
2. QUARTIERE PORTA E TERRA/DESCO via dell'Arsenale n. 4
1. dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
2. il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
3. URP , sede comunale, via Ferruccio n. 4,
1. il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
2. il mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore
17,30;
4. Quartiere Riotorto, via Valnera n. 1,
1. due giorni a settimana e con orario affisso giornalmente all'albo
della Delegazione Comunale.
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I Punti di assistenza saranno inoltre chiusi nei giorni festivi.
3. all'apertura di ulteriori punti di assistenza qualora si rendesse necessario ai fini
di poter dare la migliore assistenza agli utenti in difficoltà;
4. di attivare un numero telefonico di sostegno alla presentazione della domanda;
4. di pubblicare l'Avviso e le Istruzioni alla compilazione della domanda cui al
precedente punto 2 all’Albo Pretorio del Comune di Piombino, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili e di renderne massima informazione pubblica possibile
attraverso i consueti canali della comunicazione istituzionale, contestualmente
all’adozione della presente determina;
5. di procedere alla liquidazione dei soggetti che risulteranno ammessi alla procedura
attraverso comunicazione tempestiva dei nominativi al Servizio Finanziario;
IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona
prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- ISTRUZIONI COMPILAZIONE DOMANDA (impronta:
004043B0B34406CCEC9E65BBB130C0F77C051E7575A8A1B0C28C40C2A94CAE1C)

- AVVISO CONTRIBUTO SOSTEGNO ALIMENTARE art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n.
154 (impronta: A1ECC185ADB972A2552616678BDFE56026180216F56E2AB100C761DD775104A4)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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