
 

                                                                                                                                         Allegato A) 

COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

Ufficio Servizi Sociali 

Via Capo Verde 2 a – Olbia - tel. 0789 52172–52039  

 

 

 

 

           Emergenza Covid-19. Fondo a favore dei Comuni. Misure 

urgenti di solidarietà   alimentare di cui all’art 2 del Dlg. 154/2020                                          

 

Disposizioni Organizzative 

 

 

Premesso che:  

 L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per 

consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà; 

 

  La suddetta norma   rimanda, per la ripartizione di questo nuovo stanziamento,agli 

Allegati 1 e 2 dell’ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 

del 29.03. 2020; 

 

  l’ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile in cui 

viene  stabilito di assegnare ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare, al fine di supportare i cittadini in condizioni di precarietà 

economica determinata dall’emergenza epidemiologica; 

 

 L’art. 2, comma 6, della suddetta Ordinanza prevede che:”L’ufficio dei servizi sociali 

di ciascun comune individua 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 assegnatari di sostegno 

pubblico”; 

 

 

 



Dato atto che: 

 In seguito alle disposizioni relative alla suindicata Ordinanza, al Comune di Olbia 

sono stati assegnati complessivamente € 446.735,32 da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

 Il Comune di Olbia, Assessorato ai Servizi Sociali, per la gestione nel territorio 

dell’emergenza in corso, intende avvalersi della collaborazione di  Associazioni di 

Volontariato, Gruppi non profit, Organismi del privato sociale ai quali assegnare sia 

risorse economiche che voucher sociali al fine di supportare le famiglie interessate 

dall’emergenza Covid-19 nelle  necessità più urgenti ed essenziali; 

 

Ritenuto Opportuno individuare modalità operative snelle per assicurare agli aventi diritto la 

tempestiva erogazione  dei benefici al fine di supportare le famiglie in difficoltà in seguito 

all’emergenza Covid-19 di seguito indicate: 

 

 

ART 1 BENEFICIARI 

 

I beneficiari vengono individuati nei cittadini residenti presso il Comune di Olbia e 

prioritariamente a coloro che,  a causa e per gli effetti delle misure di emergenza sanitaria 

determinati dall’emergenza  COVID -19, si sono trovati in una condizione di precarietà 

economica momentanea determinata da: 

 

 Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività; 

 Chiusura o sospensione  dell’esercizio commerciale o altra attività di proprietà;  

  Reddito insufficiente   per condizione determinata dai provvedimenti scaturiti per il 

contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

 Le persone aventi i requisiti di cui sopra non dovranno avere percepito nessun  tipo  di 

reddito  o avere percepito  un reddito insufficiente   al di sotto di € 800,00 mensili, relativi al 

mese di presentazione dell’istanza, al netto del canone di locazione. 

 I benefici di cui al successivo articolo 4  verranno successivamente   assegnati a coloro che,  

pur ricorrendo in una delle precedenti condizioni, percepiscono misure di  sostegno pubblico 

di integrazione al reddito. 

 Le richieste verranno soddisfatte in ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse. 

 

 

ART 2  MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO 

 

 Al beneficio si accederà attraverso specifico modulo di richiesta corredato di un documento 

di identità in corso di validità ed in caso di stranieri di copia del permesso di soggiorno  o 

della ricevuta di presentazione dell’istanza  dello stesso. 

 I requisiti verranno  dichiarati attraverso autocertificazione. Sarà facoltà dell’ufficio servizi 

sociali effettuare i controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate,  ai sensi dell’art 71 

del DPR 445/2000. 

Le istanze potranno essere presentate direttamente presso le sedi delle Associazioni partner 

del progetto di seguito indicate: 



1.    Libere Energie        telefono 320/0163622   via Bramante 55    dalle  10,30 

alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30  nelle giornate di martedì e giovedì; 

2. Alliance of  Guardian Angels   tel 349/4341654  via Milano 1 dalle ore 15,00-

alle ore 18,00   nelle giornate di lunedi, mercoledì e  venerdì; 

3.  Anteas Gallura     350/0224454     Via Cimabue 40/B dalle ore 16,00 alle ore 

19,30  dal lunedi al venerdì; 

4. Caritas Dioc.Tempio Ampurias/La Cittadella  0789/604588 Via Zaffiro snc 

dalle 9,00 – alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì; 

5. Croce Rossa  0789 25125    Via Imperia 173  dalle 9,00 alle 12,30. 

 

 Le istanze dovranno essere presentate in un'unica sede. 

La richiesta darà immediata esecuzione  all’erogazione del beneficio,  fatto salvo quanto 

contemplato dall’art 71 e 76 del DPR 445/2000. 

      

 

ART 3  MODALITA’ OPERATIVE 

   

 Lo sportello che accoglierà l’istanza provvederà all’analisi del bisogno, come da 

dichiarazione del richiedente e ad effettuare gli interventi necessari in base a quanto stabilito 

nel successivo articolo 4. 

Le istanze cartacee accolte dovranno  presentate sullo specifico modulo redatto dall’ufficio 

servizi sociali del Comune di Olbia  ed  essere protocollate  dall’Associazione medesima, 

attraverso numerazione progressiva data e timbro. 

L’Associazione  che avrà ricevuto la richiesta  dovrà provvedere ad elargire il beneficio con le 

risorse messe a disposizione dai Servizi Sociali del Comune  di Olbia. L’erogazione del 

beneficio dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 4   ed entro i 

limiti stabiliti dallo stesso. 

La ONLUS- partner dovrà annotare il beneficio erogato (tipologia  ed importi) in un specifico 

date-base sulla piattaforma SICARE  che dovrà essere  tempestivamente compilato e  

condiviso con tutti i soggetti facenti parte de progetto. 

 Un beneficiario che sia stato seguito da uno determinato sportello dovrà  continuare a fare 

riferimento al medesimo  servizio erogatore al fine di non creare  sovrapposizione di 

interventi. E’ fatto divieto a chiunque dei soggetti partner di  erogare benefici a nuclei già in 

carico ad altra Associazione. 

 

ART 4    BENEFICIO 

 

 Il Contributo  verrà  erogato   attraverso la fornitura  diretta di generi alimentari o  buoni 

spesa spendibili presso gli esercizi  con cui le Associazioni si saranno autonomamente  

convenzionate. 

Le Associazioni si impegnano ad individuare gli esercizi commerciali del territorio, 

coordinandosi tra loro, così da non sovrapporsi nella scelta delle ditte  di generi alimentari con 

l’obiettivo di distribuire le risorse disponibili creando, altresì, un beneficio anche ai fornitori. 

L’importo dei  generi alimentari o dei buoni spesa  sarà determinato dal numero dei  

componenti del nucleo familiare: 

  

 N. 1 componente familiare: importo  erogabile € 200,00; 



 N. 2 componenti familiari: importo erogabile € 300,00; 

 N. 3 componenti familiari ed oltre: importo erogabile € 500,00. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Spano  


