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Oggetto: AVVISO PUBBLICO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE"
RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 ad oggetto “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 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”;
Richiamata integralmente l’ordinanza (OCDPC) n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, con la quale, in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire
incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore
dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da
ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Dato atto che al Comune di Pietradefusi (AV) all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020,
contenente il riparto per ciascun comune delle risorse “a titolo di misure urgenti di
solidarietà alimentare”, ha riconosciuto un importo complessivo pari ad euro 20.917,56;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19.12.2020, ha ritenuto
di meglio utilizzare attraverso la distribuzione diretta di buoni spesa secondo gli indirizzi
dettagliati in tale atto.

Visto in particolare l’art. 2 comma 6 dell’ordinanza sopra citata, che dispone: “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”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19 dicembre 2020, ad
oggetto “Art. 2 del DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare. Indirizzi ed istruzioni al Responsabile del Servizio Finanziario
competente”;
Ritenuto, così come previsto dalla predetta ordinanza, di dare priorità ai nuclei non
titolari di forme di reddito e/o non beneficiari di altro sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale, altre indennità connesse all’emergenza Covid-19) ai fini
dell’assegnazione dei sopra indicati buoni spesa;
Considerato altresì opportuno, anche in ragione degli effetti che lo stato dell’emergenza
sanitaria in atto continua a produrre sul sostentamento e la qualità della vita delle
famiglie, consentire l’erogazione dei buoni spesa anche a nuclei familiari assegnatari di
altri redditi o sostegni pubblici, in un momento successivo e con importi ridotti rispetto a
quelli spettanti ai beneficiari in via prioritaria, previa valutazione demandata ai Servizi
Sociali del Comune;
Dato atto che con Determinazione dell’Area Finanziaria n. 100 del 9.12.2020 e n.101
del 19.12.2020 si approvava lo schema di Avviso Pubblico per la individuazione di nuclei
familiari aventi diritto all’attribuzione di buoni per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, corredato da facsimile di domanda di partecipazione, e lo schema di
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento
nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa;
Dato atto che con Determinazione dell’Area Amministrativa RS n. 101 e RG n. 190 del
19.12.2020 si è provveduto ad approvare gli elenchi dei beneficiari di cui all’Avviso
Pubblico 12 dicembre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare”
per un totale di €. 14.900,00 e, che quindi, residuano risorse ulteriori da erogare ai
cittadini in situazione di difficoltà economica causata dall’emergenza COVID 19;
Dato atto che con Deliberazione G.C. n. 129 del 12 dicembre 2020 si dava indirizzo
al Responsabile del Servizio Finanziario , per la predisposizione ed all’approvazione di un
nuovo schema di Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni alimentari che riproponga
l’Avviso Pubblico 19 dicembre 2020;
Dato atto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 101 del 19
dicembre 2020 RG n. 190, si approvava l’Avviso Pubblico per la individuazione di nuclei
familiari aventi diritto all’attribuzione di buoni per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, con modello di domanda di partecipazione fissando la scadenza per la
presentazione delle domande al 16 dicembre 2020;
Dato atto che, in seguito all’Ordinanza 5 marzo 2021 del Ministro Speranza la Campania
è zona rossa dall’8 marzo u.s. e pertanto vengono stabilite una serie di limitazioni alla
circolazione, che comportano una valutazione nella riapertura dei termini in modo da
consentire a tutti i potenziali beneficiari di presentare apposita istanza;
Ritenuto dunque di riaprire i termini dell’Avviso fino al 26 marzo 2021;

Dato atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della Legge 190/2012 dell’insussistenza di conflitti di interesse da parte del
sottoscritto nell’adozione della presente determinazione;
Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale dei
controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI RIAPRIRE i termini dell’Avviso Pubblico per la individuazione di nuclei familiari
aventi diritto all’attribuzione di buoni per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità approvato con Determinazione dell’Area Finanziaria n. 101 del 19 dicembre
2020. - RG n. 190 e pubblicato all’Albo il 19 Dicembre 2020 , stabilendo la data di
scadenza al 26 marzo 2021;
3) DI DARE ATTO che per quanto non disposto si rinvia integralmente alla
Determinazione dell’Area Finanziaria R.S. n. 100 del 09.12.2020 e RS n. 101 – RG n.
190 del 19.12.2020 ed al conseguente Avviso Pubblico;
4) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e di tutti gli atti ad essa
allegati ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi e sulla pagina principale del sito internet istituzionale;
6) DI DARE ATTO infine, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1,
comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 dell’insussistenza di conflitti di interesse da parte
del sottoscritto nell’adozione della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. DE IESU ANTONIO
_______________________
Servizio finanziario e di ragioneria dell’Ente.
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno
sull’intervento sopra citato.

Lì 15-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. DE IESU ANTONIO
_______________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata registrata al n. 119 registro pubblicazioni e affissa all’Albo dell’Ente per
giorni 15 consecutivi dal 15-03-2021 al 30-03-2021
Pietradefusi 15-03-2021

