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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 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;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020,
n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del
22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020,
n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e
n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;

VISTA l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione
civile ad 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”;

VISTA, altresì, l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione
civile ed in particolare l’art. 2 comma 4 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente
articolo, nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ciascun
comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi  alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

RAVVISATA la necessità di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che
abbiano subito danni economici diretti ed indiretti a causa della emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, mediante approvvigionamento di beni alimentari o di prima necessità nei limiti
massimi degli importi assegnati con finalità di fondo di solidarietà alimentare al Comune di
POLLA, ovvero la complessiva somma di euro 45.572,19;

CONSIDERATO che l’ordinanza di Protezione Civile, adottata con i requisiti propri dello stato di
necessità, prevede misure che vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le
procedure, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza;

VISTA la deliberazione di G.C. n.44 del 01/04/2020 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di
erogare buoni spesa a valere sul Fondo di solidarietà alimentare e sono stati approvati gli avvisi
e i modelli di domanda per gli esercenti attività commerciali e per i cittadini, per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità;

VISTA la deliberazione di G.C. n.45 del 02/04/2020 con la quale sono stati adottati i seguenti
criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, ovvero:
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-      non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono complessivamente di una
somma pari o superiore a 10.000,00 euro su conti correnti bancari o postali e/o su altri depositi
immediatamente esigibili;

-      non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono di fonti stabili di
sostentamento complessivamente pari o superiori a 700,00 euro mensili. Tale importo è
rideterminato per i nuclei famigliari composti da più di 4 persone nella misura di ulteriori 200,00
euro per ogni persona eccedente; Parimenti per nuclei familiari aventi un numero di componenti
inferiori a quattro, l’importo di 700,00 euro sarà riparametrato in proporzione al numero effettivo;

-      la richiamata ordinanza n.658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno pubblico;

-      i soggetti destinatari delle misure straordinarie, individuati a seguito dell'esame istruttorio
delle domande, riceveranno UNA TANTUM un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE ovvero
CARTACEA qualora non fosse possibile per soggetti non informatizzati, del valore di € 100,00
(centoeuro//00) a persona, fino ad un massimo di € 600,00 (seicentoeuro//00) a nucleo familiare,
così determinato:

nucleo monosoggettivo, € 100,00;
nucleo familiare di n. 2 persone, € 200,00;
nucleo familiare di n. 3 persone, € 300,00;
nucleo familiare di n. 4 persone, € 400,00;
nucleo familiare di n. 5 persone, € 500,00;
nucleo familiare di n. 6 persone o più, € 600,00.

-      sulla base delle domande effettivamente pervenute si riserva, qualora giustificato da un
numero di domande in eccesso e tutte parimenti meritevoli, di rimodulare in diminuzione
l’importo pro-capite e/o massimo attribuibile a nucleo familiare in modo da soddisfarle in maggior
quantità possibile;

-      le somme assegnate con l’Ordinanza n.658/2020 saranno utilizzate fino ad esaurimento dei
fondi, salvo ulteriore assegnazione statale, regionale o di altra fonte (donazioni);

-      le eventuali economie di spesa derivanti dall’applicazione dei criteri di selezione saranno
riutilizzate e destinate alle medesime finalità in favore dei soggetti che non hanno potuto ottenere
l’erogazione del buono spesa;

-      la scelta di erogare un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE nasce anche dall’esigenza di
evitare assembramenti di persone negli Uffici comunali e di terzi vista l’ulteriore ordinanza della
Regione Campania n.26 del 31/03/2020 di proroga dello stato di quarantena per alcuni Comuni
Valdianesi fra i quali il Comune di Polla;

PRESO ATTO che l’«Avviso Pubblico - Buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato pubblicato sul sito
Istituzionale del Comune nonché ne è stata data ampia diffusione sui social;

VISTE le istanze pervenute nei termini indicati dal bando pari a n.196;

CONSIDERATO che delle istanze pervenute, a seguito di istruttoria dell’ufficio servizi sociali,
sono risultate:
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n. 2 NON AMMESSE a seguito di formale successiva rinuncia del richiedente;
n. 3 ESCLUSE poiché incomplete e/o non contenenti tutti i dati richiesti, quindi non
valutabili;
n. 4 ESCLUSE poiché il richiedente non risulta residente nel Comune di Polla, quindi non
ammissibili;
n. 65 ESCLUSE poiché dispongono di fonti stabili di sostentamento complessivamente
pari o superiori all’importo stabilito dalla deliberazione di G.C. n.45 del 02/04/2020,
determinato in rapporto al numero di componenti il nucleo familiare;
n. 122 AMMESSE;

CONSIDERATO altresì che per individuare la somma di contributo spettante a ciascun
richiedente, e quindi il numero di buoni da erogare, sono stati applicati i criteri previsti dalla
deliberazione di G.C. n.45 del 02/04/2020 innanzi richiamati;

TENUTO CONTO che dall’esame delle istanze ammesse i nuclei familiari dei soggetti
destinatari delle misure straordinarie sono risultati così composti:

nucleo monosoggettivo, n. 23;
nucleo familiare di n. 2 persone, n. 22;
nucleo familiare di n. 3 persone, n. 31;
nucleo familiare di n. 4 persone, n. 34;
nucleo familiare di n. 5 persone, n. 10;
nucleo familiare di n. 6 persone o più, n. 2;

RILEVATO che sulla base delle domande effettivamente pervenute ed ammesse non è
necessario rimodulare in diminuzione l’importo pro-capite e/o massimo attribuibile a nucleo
familiare, come stabilito dalla deliberazione di G.C. n.45 del 02/04/2020, innanzi richiamata;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti destinatari delle misure
straordinarie, individuati a seguito dell'esame istruttorio delle domande di cui trattasi;

DATO ATTO che il “Buono Spesa”, come innanzi definito, è utilizzabile presso tutti gli esercizi
commerciali che aderiscono all’«Avviso agli Esercenti - Adesione iniziativa di accettazione
buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e contenuti nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del
Comune;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la parte seconda ”Ordinamento finanziario e contabile“ del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 10612 del
25/09/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
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107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.);

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
2. Approvare l’elenco degli aventi diritto che, depositato agli atti d’ufficio, pur se non

materialmente allegato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Emettere BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE ovvero CARTACEA qualora non fosse

possibile per soggetti non informatizzati, a tutti gli aventi diritto.
4. Dare atto che la spesa derivante dall’emissione dei “Buoni Spesa” sopra menzionati sarà

rimborsata direttamente agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e contenuti
nell’apposito elenco pubblicato nel sito  istituzionale del Comune di Polla.

5. Dare atto altresì che la spesa complessiva derivante dall’emissione dei “Buoni Spesa” per
le n.122 istanze ammesse è pari ad € 35.800,00 (Trentacinquemilaottocentoeuro//00)
quindi con una somma residuale di € 9.772,19 (Novemilasettecentosettantadueeuro//19)
rispetto alle risorse assegnate per solidarietà alimentare pari ad € 45.572,19;

6. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


