COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

UFFICIO SEGRETERIA
N. 265 del Registro generale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 18-12-2020

Oggetto:

CONCESSIONE BUONI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
291 del 23-11-2020;
Visto in particolare l’art. 2 del citato D.L., ad oggetto “misure urgenti di solidarietà
alimentare”, il quale testualmente recita:
1. 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 nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio
dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti
locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
Dato atto che per la gestione di dette urgenti misure, al fine di contrastare l’emergenza
che si è venuta a verificare a seguito dell’epidemia in corso, che ha prodotto difficoltà
economica a diversi cittadini per effetto della sospensione obbligata delle proprie
attività lavorative, dovrà pertanto essere applicata la disciplina di cui all’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Rilevato che all’art. 2 della succitata Ordinanza si attribuisce ai Comuni il compito di
“provvedere all'erogazione dei buoni spesa ai beneficiari anche attraverso l'attivazione
di accordi con le catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a
domicilio in forza di convenzioni con gli enti del terzo settore per la relativa
distribuzione” e al successivo comma 6 si stabilisce 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 già assegnatari di sostegno
pubblico”;
Dato atto che:
-

-

-

-

al Comune di Pettorano sul Gizio è stata assegnata la somma di € 10.363,97 da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per
l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o
direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
la corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari
più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per
le necessità più urgenti ed essenziali;
hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano essere assegnatari
di sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, o altro contributo
pubblico);
sarà erogato un contributo maggiore in favore dei nuclei familiari più numerosi;

Dato atto che la Giunta Comunale ha ritenuto necessario procedere alla corresponsione
dei buoni spesa, stabilendo che i beneficiari saranno i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più
urgenti ed essenziali, dando priorità a quei nuclei familiari che non risultano essere
assegnatari di sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, o altro
contributo pubblico);
Rilevato che i buoni che il Comune concederà dovranno essere utilizzati esclusivamente
per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare e non è prevista l'erogazione diretta di
somme di denaro;
Dato atto che:
con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle
donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune
è autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; è stato
inoltre previsto che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di
ciascun Comune; l’ ”Ufficio” 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 dando priorità a quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”;
Vista la precedente determinazione n 252 di approvazione dell’Avviso Pubblico e il
relativo schema di Domanda di accesso ai benefici di cui alla OCDPC sopra citata;
Dato atto che l’avviso è stato ampiamente pubblicizzato sul sito web e sui canali social
del Comune, nonché attraverso manifesti murali;
Dato atto che sono pervenute n. 39 istanze di richiesta di buoni spesa alimentare;
Ritenuto che sussistono i requisiti per concedere i buoni in oggetto;
Valutata la composizione del nucleo familiare dei richiedenti e il reddito dichiarato
relativo al mese di novembre;
@-@ - Pag. 2 - @-@

Ritenuto di erogare un contributo maggiore in favore dei nuclei più numerosi, nonché
dei richiedenti che hanno dichiarato un reddito per il mese di novembre sotto la soglia
di povertà assoluta e con presenze di minori nel nucleo familiare;
Vista la Legge n. 328/2000;
Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché
motivazione dello stesso;
DI APPROVARE l’elenco degli aventi diritto al buono alimentare (n 39 richiedenti),
che si riportano nell’allegato A con il codice attribuito dagli uffici per ragioni di tutela
della privacy;
DI EROGARE i “buoni spesa alimentare” ai richiedenti;
DI STABILIRE che i buoni spesa devono essere utilizzati dai beneficiari entro e non
oltre il 31 Gennaio 2021.

CIG

Il Responsabile del Servizio
f.to DI CRISTOFANO GIOVANNA
************************************************************************************
Si certifica che copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 dal 1812-2020 al 02-01-2021. Prot. N. 519
Pettorano Sul Gizio, li 04-01-2021
Il Segretario Comunale
f.to DI CRISTOFANO GIOVANNA

******************************************************************************************
AI sensi dell’art. 14 della legge 4/1/1968 n. 15, io sottoscritto DI CRISTOFANO GIOVANNA
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n.
fogli, è conforme alla
determinazione originale.
Pettorano Sul Gizio,lì 18-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI CRISTOFANO GIOVANNA
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ALLEGATO A
ELENCO AMMESSI ALLA CONCESSIONE DEI BUONI ALIMENTARI
codici
6479
6480
6481
6493
6494
6495
6496
6503
6505
6506
6527
6528
6536
6538
6540
6541
6571
6572
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6615
6618
6620
6628
6631
6669
6674
6693
6694
6695
6721
6726

Importi
100,00 €
320,00 €
260,00 €
320,00 €
140,00 €
200,00 €
180,00 €
380,00 €
440,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
140,00 €
440,00 €
200,00 €
200,00 €
140,00 €
320,00 €
260,00 €
200,00 €
200,00 €
280,00 €
500,00 €
380,00 €
260,00 €
440,00 €
200,00 €
380,00 €
320,00 €
200,00 €
260,00 €
200,00 €
200,00 €
380,00 €
280,00 €
280,00 €
140,00 €
320,00 €
260,00 €

TOTALE

10.320,00 €

