COMUNE DI GALLICCHIO
Provincia di Potenza
N. REG. GEN.

_____

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA 4
N. 448 DEL 16/12/2020
Oggetto : Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI
EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID19 E DI QUELLI IN STATO DI BISOGNO (COVID-19)”

Il resonsabile di area
VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 4/3/2015 “ Struttura organizzativa del
Comune. Approvazione ”con il quale sono state individuate le aree della struttura
amministrativa dell’ente: Area amministrativa – Area finanziaria - Area tecnica - Area sociale
e segreteria ;
ATTESO la propria competenza a determinare in merito all’oggetto in virtù del decreto sindacale
relativo alla nomina ad interim del servizio amministrativo del sottoscritto dal 29/05/2019 ;
DATO ATTO che il PTPC 2020-2022 e il Programma per la Trasparenza e per l'Integrità (PTTI), che
costituisce una sezione del piano succitato, risulta approvato
PREMESSO che
a)con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” il Capo della Protezione
Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione, entro il 31 marzo 2020,
dal Ministero dell’interno a favore dei Comuni;
b)al Comune di Gallicchiosono stati assegnati circa euro 7.197,20
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;
c) è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari ed il relativocontributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun
Comune;
d) 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)”;
e) con Nota ndel 24/11/2020 l’ANCI ha comunicato le linee d’indirizzo “Misure urgenti di

solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre
2020, n. 154
CONSIDERATO che
a)
La giunta comunale con deliberazione nr. 113 del 15/12/2020 ha provveduto a
delineare i criteri per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei famigliari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno prevedendo di far fronte nell’immediato attraverso i “buoni spesa” nominali
di taglio da 20 e 25 euro ;
b)
ogni cittadino/nucleo famigliare che si trova nelle condizioni di cui all’Avviso allegato
al presente atto, potrà richiedere i “buoni spesa”, compilando il modello di domanda allegato.
I buoni spesa verranno erogati mensilmente , per massimo tre mensilita’ fino a concorrenza
dell’importo complessivo spettante;
c)
è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo
schema di Domanda adeguato alle suddette linee guida dell’ANCI per consentire ai cittadini
che ne facciano richiesta di accedere ai benefici di cui alla OCDPC sopra citata;
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DATO ATTO che nel rispetto delle linee guida ANCI l’avviso e’ di tipo aperto e che sara’ possibile
presentare le domande in forma di autocerticazione fino alla disponibilita’ dei fondi ministeriali
assegnati
CONSIDERATO che,
accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e’ rispettata la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente provvedimento;
VISTA
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato
inizialmente lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza derivanti da agenti virali trasmissibili, e successive proroghe ;
Vista la Legge 328/2000;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

“Misure urgenti di solidarietà
alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 –
Per l’ EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN FAVORE
- approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “

DEI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E DI QUELLI IN STATO DI
BISOGNO, parte integrante del presente provvedimento (allegato A) ;
- approvare il modello di domanda (Allegato B) che i cittadini interessati dovranno inoltrare al
Protocollo del Comune in forma di autocerticazione ;
approvare il modulo di conferma della permanenza dei requisiti per le mensilita’ successive (
allegato C)
- stabilire che:
• i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune nelle forme e con le modalita’ riportate
nell’avviso a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune , la domanda
allegata al presente atto – (Allegato B) debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di
un documento d’identità in corso di validità;
• gli organi preposti provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta .
- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. Con successivi atti dirigenziali si
procederà all’impegno delle somme e conseguente erogazione del contributo economico attraverso
“buoni spesa”;
- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale sezione all’Albo Pretorio online.

ATTESTA
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Che NON e’ stato generato il CUP
Che NON e’ stato generato il CIG
Che e’ stato verificato il rispetto della conformita’ dell’azione amministrativa alle leggi , allo Statuto ed
ai Regolamenti ai sensi degli art. 22 e 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell’art.3, comma 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni
Che la presente determinazione:
a. viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
b. viene trasmessa per la pubblicita’ dell’azione amministrativa on-line dell’Ente
c. viene inserita nel fascicolo delle determine;
Il responsabile dell’area

Rocco Balzano

Elenco Allegati
ALLEGATO A _ AVVISO_CONTIBUTO_ECONOMICO_COVID_19.pdf
ALLEGATO B_ Modello di Domanda

ALLEGATO C_ Modulo conferma requisiti per altre mensilita’
ALLEGATO D _ Elenco_esercizi_comerciali.
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