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DETERMINAZIONE
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AREA ORGANI ISTITUZIONALI - CULTURA -
PROTOCOLLO

SEGRETERIA

Responsabile
dott.ssa Amanda Di Meo

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

N. 928 del 31-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AI BUONI SPESA DICEMBRE
2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n.30 del 31.12.2021, mediante cui veniva attribuita, alla scrivente

d.ssa Amanda Di Meo , Segretario Comunale del Comune di Capodrise , la funzione di

Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI-POLITICHE SOCIALI- PUBBLICA

ISTRUZIONE-SPORT I DEI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI-CULTURA-

PROTOCOLLO-SEGRETERIA E FRONT OFFICE

Premesso che:

-il Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede, infatti, il rinnovo dei buoni spesa. Il nuovo
provvedimento legislativo emanato dal Governo introduce ulteriori agevolazioni per famiglie,
lavoratori e imprese danneggiati dagli effetti delle restrizioni adottate a livello nazionale per
contrastare la diffusione dell’epidemia da covid. Tra le misure previste c’è appunto lo stanziamento
di ben 500 milioni di euro da erogare ai Comuni per concedere aiuti alle famiglie in difficoltà. Parte
di queste risorse economiche serviranno per l’attivazione di iniziative di solidarietà alimentare,
mediante appunto il meccanismo dei cd. buoni per la spesa.
I nuovi fondi per erogare i bonus spesa sono stati distribuiti tra i vari Comuni, che quindi stanno
aprendo i bandi per erogare i nuovi buoni 2021 per la spesa;
- I buoni spesa rientrano tra le misure finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 finanziate dal Fondo per i Comuni istituito dal Decreto Ristori ter (abrogato e integrato
nel Decreto Ristori convertito in Legge) e rifinanziato dal Decreto Sostegni bis. Si tratta di buoni
per comprare generi alimentari e prodotti di prima necessità che vengono erogati dai Comuni alle
famiglie povere.
- La misura finanziata dal Decreto Sostegni bis rinnova quelle già adottate in precedenza
per distribuire i buoni spesa gratis ai cittadini bisognosi di aiuti economici. Le modalità di
erogazione del buono previste dal nuovo provvedimento riprendono quelle precedenti, indicate
nell’ordinanza n. 658 della Protezione civile del 29 marzo 2020.
Quindi anche per i nuovi buoni la quota che spetta ad ogni Comune per questo intervento di
solidarietà alimentare è fissata in base al numero di abitanti e all’indice di povertà. Inoltre, la scelta
della platea di famiglie beneficiarie, le modalità di assegnazione e le procedure per fare domanda
vengono stabilite da ogni sindaco in collaborazione con il proprio ufficio servizi sociali. In base a
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quanto previsto per la misura precedente, possono beneficiare dei buoni spesa famiglie con figli,
coppie e single con priorità per chi non riceve altri sostegni pubblici (es. Reddito di
cittadinanza, Naspi, cassa integrazione ecc.).

- con il Decreto Ristori- bis si stabilisce che
“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.”;
Dato atto che le risorse, all’uopo erogate, devono essere destinate, come previsto dall’art. 2, comma
4, della richiamata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020, all’acquisto ed alla consequenziale successiva erogazione:
1. di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
2. di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Evidenziato che:
- le risorse statali assegnate in favore del Comune di Capodrise, a loro volta destinate alle misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui al Decreto Sostegni-bis, ammontano ad € 56.000,00 come già
iscritte nel bilancio previsionale esercizio 2021;
Visti:
- L’Atto dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30/01/2020, con il quale l'epidemia da
COVID-19 è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
- Il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante "Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020.
-il Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
Considerato altresì che l’art. 2, comma 5, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che il

Comune per l’acquisto e la distribuzione dei generi alimentari o prodotti di prima necessità possa

avvalersi anche degli Enti del terzo settore.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117  del 16/11/2021, esecutiva ai sensi di Legge ed
avente ad oggetto “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALIMENTARE-
"EMERGENZA COVID-19 GIUSTO DECRETO LEGGE 25 MAGGIO  2021, N.73  convertito
con modificazioni dalla legge 23.7.2021 n.106- decreto sostegni bis- acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità

Visto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione di buoni spesa
in esecuzione della citata ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile pubblicato sia
sull’Albo Pretorio on line, che sul sito telematico dell’Ente, con atto prot. n.          del    , laddove tra
l’altro si stabiliva che la richiesta di presentazione delle domande per usufruire del buono spesa
dovesse essere presentata entro il termine perentorio del  1 Dicembre 2021, ore 12.00, secondo le
modalità all’uopo indicate;
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Ritenuto necessario oltre che opportuno specificare che le domande pervenute sono state analizzate
nel loro complesso e pertanto si precisa quanto segue:

- DOMANDE PERVENUTE AL PROTOCOLLO N. 448;

- DOMANDE AMMESSE  N.404

DOMANDE  AMMESSE CON  BENEFICIO N.381;

-DOMANDE  AMMESSE  SENZA  BENEFICIO N.23;

-DOMANDE ESCLUSE DAL BENEFICIO PER CARENZA DOCUMENTALE, FUORI
TERMINE E DOPPIE DOMANDE  N.44;

;

Ritenuto altresì di disporre, sulla base di quanto sopra evidenziato, la ripartizione dei buoni spesa
del valore di euro 50,00 cadauno fino ad un massimo di euro 250,00 per uno stesso nucleo
familiare, da spendersi entro il termine del 28/02/2022presso gli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa che sono stati resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito telematico dell’Ente;

Visti:
- il D. Lgs. 267/00 e s.m.i. (TUEL)
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis
del D. Lgs. 267/2000.

Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs n.267/2000  e  s.m.i. (TUEL)
e stante l’urgenza di procedere in merito;
Ritenuto dunque doversi provvedere di conseguenza:

D E T E R M I N A

Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, deve1.
intendersi qui integralmente riportata;

Di impegnare per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di2.
Euro   58.300,00 sull’apposito capitolo di bilancio di previsone 2021 di competenza    che
presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;

Di specificare altresì che le domande pervenute sono state analizzate nel loro complesso e3.
pertanto si precisa quanto segue:

- DOMANDE PERVENUTE AL PROTOCOLLO N. 448;

- DOMANDE AMMESSE  N.404
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DOMANDE  AMMESSE CON  BENEFICIO N.381;

-DOMANDE  AMMESSE  SENZA  BENEFICIO N.23;

-DOMANDE ESCLUSE DAL BENEFICIO PER CARENZA DOCUMENTALE, FUORI
TERMINE E DOPPIE DOMANDE  N.44;

;

- di disporre, sulla base di quanto sopra evidenziato, la ripartizione dei buoni spesa del valore di
euro 50,00 cadauno fino ad un massimo di euro 250,00 per uno stesso nucleo familiare, da
spendersi entro il termine del 28/02/2022 presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che
sono stati resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito telematico dell’Ente;

di dare atto che i buoni spesa sono intestati nominativamente al beneficiario e saranno4.
consegnati direttamente al soggetto interessato, a cura del Comune di Capodrise.
L’eventuale ritiro da parte di persona diversa dal beneficiario potrà essere effettuato solo
compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del delegato
che del delegante.
Di approvare altresì, così come si approvano, le graduatorie all’uopo stilate, che vengono5.
allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare gli elenchi di cui sopra, in forma anonima, nel rispetto della privacy dei6.
soggetti richiedenti, ciascuno dei quali è individuato mediante il numero di protocollo
relativo alla presentazione della domanda, nonché mediante codice fiscale;
Di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle7.
norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei
dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di
pubblicità legale ex art. 32 della legge n.69/2009 e s.m.i.;
Di dare atto dell’insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 68.
bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 9 lettera E della Legge n. 190/2012
e s.m.i.;
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, di cui9.
all’art. 147 bis comma 1 del TUEL, la regolarità tecnica e contabile, del presente
provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole viene reso unitamente alla sottoscrizione di detto provvedimento da
parte dei Responsabili dei Servizi interessati;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della sua esecutività, sarà pubblicata sul10.
sito Internet del Comune all’Albo pretorio on line .

                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
DOTT.SSA AMANDA DI MEO
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE
dott.ssa Amanda Di Meo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

DETERMINAZIONE - AREA ORGANI ISTITUZIONALI - CULTURA - PROTOCOLLO - N. 161 DEL 31-12-2021


