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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione

Classificazione: G 07 - 20200000018

Arezzo, il 04/06/2020

Provvedimento n.  1151

OGGETTO  : Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare,  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi  dell'Ordinanza  Protezione
civile n. 568/2020. Pubblicazione elenco definitivo beneficiari.

Il Direttore

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi  lo  stato  di  emergenza  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020  n.  13  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19";

Richiamati  i  DPCM  4  marzo,  8  marzo,  9  marzo,  11  marzo  e  22  marzo  concernenti  le
disposizioni attuative del DL  23 febbraio 2020 n. 6  converto con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020 n. 13;

Visto il  Decreto  legge  17  marzo 2020 n.  18  recante  "Misure  di  potenziamento  del  servizio
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del  29/3/2020  che
ripartisce ai Comuni le risorse per misure urgenti di solidarietà alimentare, e assegna al comune
di Arezzo la somma di € 525.803,82 per gli interventi urgenti di solidarietà alimentare, come
determinati  all'art.  2)  dell'Ordinanza  medesima,  in  particolare  autorizza  ciascun  comune
all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. :

1) buoni spesa per l'acquisto di genere alimentari, presso gli esercizi commerciali contenuti
nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

2) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
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Rilevato che l’art. 4 dell'Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura
“extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei  “nuclei familiari più esposti
agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli
“in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

Ricordato che l’art. 2, comma 6 dell'Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede
che l'Ufficio servizi sociali dei comuni provvederà ad individuare la platea dei beneficiari ed il
relativo  contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare
le  necessità  più urgenti  ed essenziali  con priorità  per  quelli  non già assegnatari  di  sostegno
pubblico;

Richiamata la delibera Giunta comunale n. 118 del 6/4/2020 con la quale è stato disposto di
approvare gli indirizzi per accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare, ed è stato dato
mandato  all'Ufficio servizi  sociali  e  politiche  di  coesione  per  la  definizione  delle  modalità
attuative, l'istruttoria delle richieste, nonchè per la concessione dei buoni spesa;

Dato atto del Provvedimento Dirigenziale n. 853 del 23/04/202 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare,  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi  dell'Ordinanza
Protezione civile n. 568/2020. Approvazione criteri per erogazione Buoni spesa”;

Richiamato  il  provvedimento  n.  855 del  23/4/2020 con il  quale   è  stato approvato l'elenco
provvisorio dei beneficiari per Misure urgenti di solidarietà alimentare,  previsto dall'Ordinanza
Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, ammessi al contributo e l'elenco degli esclusi; 

Ricordato che nel periodo di ammissione delle richieste di integrazione documentale, entro il 30
aprile 2020, sono state presentate integrazioni da alcuni cittadini esclusi e che pertanto è possibile
ammetterli al contributo; 

Verificato inoltre che alcune domande, per mero errore del sistema informativo, non erano state
incluse nell'elenco provvisorio approvato con provvedimento n. 855 del 23/4/2020, e che dette
domande, reperite nel protocollo, sono risultate da ammissibili e valutare,  sulla base dei criteri
definiti nella delibera di Giunta comunale n. 118 del 6/04/2020 e nel provvedimento dirigenziale
n. 853 del 23/04/2020;

Ricordato che nel provvedimento n. 853 del 23/4/2020 è stato disposto, in ragione del grande
numero di istante ricevute, i criteri di priorità, in base ai quali non vengono ammesse al beneficio
le  istanze di  persone e nuclei  familiari  che  nel  mese  di  marzo 2020 hanno percepito  redditi
superiori a € 2.000,00 con contributi pubblici o senza contributi pubblici, o che hanno dichiarato
una giacenza dei conti correnti superiori a € 12.000,00;

Ricordato inoltre che nel provvedimento n. 853 del 23/4/2020 è stato disposto anche che:
– le istanze presentate da cittadini che hanno dichiarato di ricevere un contributo pubblico
di  cui  non  è  stato  indicato  l'importo,  venissero  provvisoriamente  considerate  incomplete  e
l'Ufficio avrebbe provveduto a contattate il richiedente, al fine di completare la domanda;
- le richieste doppie verranno considerate una sola volta, accogliendo l'ultima presentata in ordine
temporale; 
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- le richieste presentate da più componenti del nucleo familiare, come riscontrabili nell'Anagrafe,
verranno ricondotte ad un solo membro della famiglia considerando l'ultima domanda inoltrata;

Dato atto pertanto che, in sede di istruttoria delle istanze, è emerso quanto segue: 
- che in alcuni casi non è stato possibile risalire al richiedente (in quanto istanze presentate per
conto del cittadino da altri es: phone center, amici ), pertanto sono state ammesse le sole pratiche
che sono state completate su iniziativa del cittadino entro il 30/4/2020;
- sono state confermate le esclusioni legate a richieste doppie (è stata esclusa la prima istanza) e
alle richieste presentate da più componenti del nucleo familiare, come riscontrabili nell'Anagrafe,
per le quali il contributo è stato erogato ad un solo componente il nucleo, per tutti i  membri
facenti parte del nucleo anagrafico, considerando l'ultima domanda inoltrata;

Ricordato inoltre  che le richieste  di cittadini  residenti  nei  comuni  limitrofi  ad Arezzo (nella
provincia di Arezzo) sono state escluse in quanto è stato rilevato che le persone, essendo nelle
condizioni  di  poter  ritornare  nel  proprio  comune  di  residenza  per  la  fruizione  della  misura,
avrebbero potuto fruire più volte del beneficio, destinato a tutti i comuni italiani dall'Ordinanza n.
658/2020; 

Dato atto pertanto che, sulla base dei criteri sopra descritti, sono state disposte le esclusioni per i
seguenti motivi:
A) superamento limiti reddito (> 2.000,00); 
B) pratica incompleta; 
C) richiesta doppia;
D) richiesta presentata da più componenti lo stesso nucleo familiare riscontrabile in Anagrafe;
E) residente comune limitrofo;

Visto  che è stato predisposto l'elenco definitivo delle istanze, pervenute al Comune di Arezzo
entro la data del 10 aprile 2020 alle ore 20:00, da cui risulta che: 

• n. 2361 domande sono istanze complete e ammissibili,
• n.  431  domande  sono  state  escluse  (contributo  €  0)  per  una  delle  motivazioni  sopra

indicate; 

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco definitivo dei richiedenti l'erogazione dei buoni spesa,
quale misura urgente di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020; 

Ritenuto che l'elenco definitivo venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Arezzo,
Albo pretorio on line: ogni istanza viene contrassegnata con il  numero ID della domanda e/o il
numero di protocollo e riporta, per le domande accolte, l'importo del beneficio attribuito, mentre
per le domande escluse riporta indicazione sintetica delle motivazioni, come da legenda in calce
alla graduatoria e sopra descritta;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 42 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio
servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dell'Ufficio medesimo;

DISPONE
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di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'elenco definitivo dei richiedenti le Misure
urgenti di solidarietà alimentare, previsto dall'Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020,
articolata in:

– allegato 1) Elenco ammessi, 
– allegato 2) Elenco esclusi;

parte integrante del presente atto; 

di approvare la graduatoria completa dei nominativi degli utenti esclusi dal contributo, (allegato
3)  e  degli  utenti  ammessi  al  contributo  (allegato  4),  parte  integrante  del  presente  atto,  non
soggetta a pubblicazione;

DA'  ATTO

che la graduatoria viene pubblicata all'Albo pretorio on line, con identificazione dei beneficiari
mediante  il  numero  ID  della  domanda e/o  il numero  di  protocollo,  ai  fini  del  rispetto  del
"Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” e sarà consultabile presso: 

• Sportello Unico;
• Sportello per l'integrazione - p.za san Domenico;
• Sito istituzionale del Comune di Arezzo  (nella forma idonea a consentire l'anonimato dei

richiedenti, con identificazione del richiedente dal numero di protocollo della richiesta); 

e inoltre che: 
• non  saranno  inoltrate  comunicazioni  personali  all'indirizzo  dei  partecipanti  circa

l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco dei beneficiari in oggetto;
• copia dell'elenco nominativo verrà consegnato allo Sportello Unico del Comune di Arezzo

e  allo  Sportello  per  l'integrazione  di  p.za  San  Domenico,  per  dare  informazioni  ai
cittadini;

• tutti  gli  interessati  potranno  richiedere  l'accesso  agli  atti,  mediante  compilazione  di
apposito modulo pubblicato nel sito del Comune; 

• l'Ufficio servizi sociali invierà risposta nei termini di 30 gg dalla ricezione della richiesta;
• l’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art

11 del DPR 445/2000;

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi sociali e 
Politiche di coesione

(Dr.ssa Paola Garavelli)

Il Presente provvedimento è trasmesso ai seguenti Uffici:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale
3) Servizio sociale, educativo, formativo e sport
4) Ufficio Gestione Servizi Informativi
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5) Ufficio Sportello polivalente, protocollo e archivio

Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  07.08.1990,  n.  241,  contro  il  presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120
giorni dalla data di notifica o, comunque, dalla data di piena conoscenza del Provvedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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