
 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Registro Generale 

n. 48 del 29-06-2021 
 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di sostegno alle 

famiglie in condizioni di vulnerabilità. Terza erogazione buoni spesa - Avviso prot. 

4131/2021. Prima assegnazione. 

 

 

IL SINDACO 

 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e successivi provvedimenti di proroga, da ultimo, con efficacia stabilita fino 

al 31/07/2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021); 

 

VISTI i vari provvedimenti governativi nel tempo emanati per la prevenzione ed il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 unitamente a quelli dettati per il ristoro delle 

pregiudizievoli conseguenze economiche in capo alle famiglie ed alle attività economiche; 

 

PRESO ATTO che l’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 rubricato “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare” dispone che al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 

milioni di euro da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658 del 

29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile stabilendo, al contempo, che per 

l’attuazione di tale previsione i comuni applicano la disciplina di cui alla richiamata ordinanza n. 

658/2020; 

 

RICHIAMATI pertanto i contenuti, le finalità e le modalità operative dell’ordinanza n. 658/2020 del 

Capo del Dipartimento della protezione civile e relativi Allegati 1 e 2; 

 

RAMMENTATO: 

 

CHE la somma messa a disposizione di questo Comune di Cannara è pari a € 30.015,85 a cui si 

aggiunge l’ulteriore somma di € 1.691,85 quale economia derivante dalla prima assegnazione, per un 

totale complessivo di € 31.707,70; 
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CHE con Avviso prot. 0204/2021 si è provveduto a dare una prima esecuzione al richiamato 

provvedimento soddisfacendo n. 61 domande pervenute dal 13 gennaio al 14 aprile 2021, a fronte 

dell’erogazione di buoni spesa del valore nominale complessivo pari a € 16.460,00; 

 

CHE, pertanto, con precedente propria ordinanza n. 37 del 17/05/2021 si è stabilito di procedere ad 

una nuova assegnazione di buoni spesa (terza assegnazione) approvando il relativo schema di Avviso 

pubblico, registrato con il numero di protocollo 4131/2021, pubblicato in data 17/05/2021 sul sito 

internet istituzionale nonché all’albo pretorio on line (reg. 311/2021);  

 

CHE il predetto Avviso stabiliva, tra l’altro, che le domande potevano essere presentate dal 18 maggio 

al 17 giugno 2021 e che, nei successivi 15 giorni si sarebbe dovuto concludere il procedimento 

istruttorio mediante l’approvazione della relativa graduatoria che avrebbe acquisito efficacia decorsi 5 

giorni dalla sua pubblicazione; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE dall’istruttoria condotta al riguardo dall’Ufficio Servizi Sociali, risultano i seguenti dati che, 

unitamente alla motivazione del rigetto, sono riepilogati nel documento allegato: 

 

a) domande pervenute:    n.  19   

b) domande ammesse:    n.  17   

c) domande rigettate:    n.    2 

 

CHE l’onere derivante dall’accoglimento delle predette n. 17 domande corrisponde a € 4.160,00 pari a 

n. 208 buoni spesa da emettere; 

 

RITENUTO, al contempo, in ragione delle risorse ancora disponibili: 

 

- di disporre la riapertura dell’Avviso Pubblico prot. 4131/2021 fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili ovvero fino a nuova o diversa determinazione; 

- di non consentire la presentazione di ulteriori domande da parte di chi abbia già beneficiato del 

medesimo Avviso; 

- di stabilire che l’istruttoria, con l’approvazione della relativa graduatoria, avvenga su base mensile 

a partire, quindi, dal prossimo mese di luglio; 

- di confermare, in toto, il restante contenuto dell’Avviso; 

 

RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) 

il Sindaco è l’autorità di protezione civile e che l’art. 12 assegna ai Comuni l’adozione di tutti i 

provvedimenti necessari ad assicurare i soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, 

motivi per i quali è adottata la presente ordinanza come segue: 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DISPONE 

 

1. l’ammissione, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Servizi Sociali e per i motivi in 

premessa espressi e qui richiamati, di n. 17 domande per l’assegnazione di “Buoni spesa” a 

sostegno dei redditi delle famiglie in condizioni di vulnerabilità per l’acquisto di beni alimentari e 

di prima necessità a valere sull’Avviso prot. 4131/2021, e come da graduatoria allegata che reca, 

quale elemento identificativo nel rispetto della normativa in materia di privacy, il solo numero di 

registrazione di protocollo; 

 

2. il rigetto, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Servizi Sociali e per i motivi in premessa 

espressi e qui richiamati, di n. 2 domande afferenti il medesimo Avviso prot. 4131/2021 e come da 

prospetto allegato recante anche la motivazione; 
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3. la pubblicazione immediata della graduatoria e del prospetto di cui ai punti 1 e 2 che precedono, al 

fine della successiva acquisizione di efficacia con conseguente erogazione dei buoni spesa; 

 

4. la riapertura dell’Avviso Pubblico prot. 4131/2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

ovvero a nuova o diversa determinazione, stabilendo al contempo: l’impossibilità di presentare 

nuove domande da parte di chi abbia già beneficiato dell’Avviso; l’effettuazione dell’istruttoria su 

base mensile a partire, quindi, dal prossimo mese di luglio; la conferma del restante contenuto 

dell’Avviso; 

 

5. la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito istituzionale nel 

rispetto della normativa in materia di privacy.  

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Cannara e attraverso il sito internet comunale. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 
 

 

 IL SINDACO 

 f.to Avv. Fabrizio Gareggia 

 


