COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI

___________________________________________________________________________
- Il Dirigente -

Porto Torres 23.04.2020

Oggetto: Avviso misure straordinarie sostegno al reddito Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020 – Chiusura avviso
IL DIRIGENTE
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 422 del 2.4.2020, con la quale viene dato incarico al dirigente dei
Servizi Sociali di procedere in base a propria determinazione:
• all'erogazione di un buono spesa da utilizzare presso esercizi commerciali che si convenzionano all’uopo
con il Comune per l’acquisto di beni di prima necessità;
• all'individuazione della platea dei beneficiari determinando i criteri per individuare i destinatari,
considerando sia i nuclei familiari, anche composti da una sola persona, che siano già assistiti o conosciuti
dai servizi sociali, che versino in condizioni di indigenza o che si trovino in temporaneo disagio economico
causato dai provvedimenti restrittivi sopra citati e adottati per affrontare l’emergenza COVID-19, dando
priorità ai nuclei che non godano di benefici, sussidi o contributi da parte di pubbliche amministrazioni;
• alla fissazione dei criteri e delle modalità per la erogazione dei buoni pasto, individuando un limite
massimo per nucleo familiare, fatta salva la disponibilità di risorse ulteriori;
• a regolare i rapporti con gli enti del terzo settore chiamati ad impegnarsi nella collaborazione all’attuazione
della misura coordinati dal C.O.C. comunale.
Visto l’avviso pubblico pubblicato in data 3 aprile 2020;
Attesa la necessità di chiudere la procedura al fine di definire lo stato di attuazione nell’utilizzo dei fondi e
individuare ulteriori linee di azione per l’impiego delle eventuali economie;
DISPONE
la chiusura dell’avviso di cui sopra alla data del 24 aprile 2020. Dal 25 aprile 2020, pertanto, non verranno
accettate ulteriori istanze circa il buoni spesa e verrà disattivata la mail dedicata. Riesaminate tutte le
richieste pervenute e inevase e terminate le operazioni di rendiconto delle somme utilizzate si valuterà una
nuova distribuzione di buoni spesa con definizione di ulteriori criteri.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
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