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OGGETTO:
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Prat. SET2-424-2020
Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Salvatore Petirro
___________________________________________________________________________
Premesso

che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 30/07/2020 e
successivamente prorogato, con la Delibera del 29/07/2020 – pubblica sulla G.U. n.
190 del 30/07/2020, fino al 31.01.2021;
Considerato
 che con l'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, 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, il Capo
Dipartimento della Protezione Civile aveva disposto nel mese di Aprile c.a. la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 da
erogare a ciascun Comune, e da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in
un elenco da pubblicare a cura di ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Rilevato
 che con il D.L. n. 154 del 23.11.2020, c.d. Decreto Ristori Ter, recante ulteriori misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata
prevista, all’art.2, la distribuzione ed il pagamento di un ulteriore importo di €
400.000.000,00 da erogare a ciascun Comune, precisando, al comma 2, che per
l’attuazione della misura urgente di solidarietà alimentare i Comuni applicano la
disciplina di cui alla richiamata OCPDC n. 658 del 29.03.2020 e relativi allegati;
Ritenuto
 che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo sono individuati ai
sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6 della citata Ordinanza n. 658: "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";
Precisato
 che con propria Determinazione Dirigenziale n. 1451 del 10/12/2020, per tutte le
motivazioni in essa contenute, è stata affidata la gestione della piattaforma per la
presentazione delle domande, l'emissione dei buoni spesa in formato digitale e la
rendicontazione dei buoni accettati dagli esercenti aderenti, all'Impronta Società
Cooperativa Sociale -P.I. 05958071218 -sede legale in Santa Maria La Carità (Na)
alla Via Pioppelle n.145;
 che con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 1451/2020 sono stati altresì
approvati lo schema di Avviso Pubblico con il relativo Format-On Line di domanda
per l’accesso della cittadinanza alla misura dei Buoni Spesa Covid-19 nonché lo
schema di Avviso pubblico con il relativo Format-On Line di Manifestazione di
Interesse per gli Esercizi Commerciali;
 che in data 10/12/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso
pubblico ed il link per la compilazione e l’invio on line della domanda di
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partecipazione da parte della cittadinanza;
 Che pari data è stato altresì pubblicato l’avviso pubblico per l'inserimento nell'elenco
comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa
Rilevato
 che entro la data di scadenza della domanda di partecipazione da parte della
cittadinanza, fissata per il giorno 16/12/2020 ore 18,30, sono pervenute n. 856
domande, così come risulta dalla piattaforma gestionale;
 che a seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio Servizi Sociali, in ottemperanza a
quanto previsto dall’avviso pubblico, risultano ammissibili n. 675 domande, mentre n.
181 sono state escluse per mancanza dei requisiti, percettori di altri benefici pubblici
ovvero perché non conformi all’avviso pubblico;
Visto il D.Lgs n. 267/00 ss.mm. & ii;
Vista l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Visto il D.L. n. 154 del 23.11.2020;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 31/03/2020 con la quale sono sta te stabiliti gli importi minimi da destinare ai nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1451 del 10/12/2020;
Dato atto dell’assenza di cause di conflitto d’interesse e di cause di incompatibilità del
dirigente firmatario del presente atto e dell’assolvimento degli obblighi previsti dal Piano
Triennale della Trasparenza e Integrità;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere conformemente ed in maniera urgente ed indifferibile;
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria definitiva dei nuclei familiari ammessi (n.675) ed
esclusi(n.181) dalla misura dei buoni spesa COVID 19 (Allegato n.1 e n.2) per un
importo totale di 214.500,00.;
2) di stabilire che, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati
personali, sarà pubblicato solo l’elenco contenete il numero di posizione, il codice
ID assegnato in sede di invio della domanda e l'importo assegnato ai singoli
beneficiari ( Allegato n.3);
3) Di confermare l’impegno di spesa di € 214.603,95 al capitolo di spesa 1454.2,
giusta Determinazione Dirigenziale n. 1451/2020;

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento dei
Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.
Si dà atto del rispetto e della conformità del presente atto a quanto indicato dalla
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con propria deliberazione n. 4/2017PRSP, recepita con deliberazione del Commissario Straordinario n.15
in data 19/01/2017.
Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
d.lgs. n.33/2013.
Il Dirigente
Dott. Salvatore Petirro
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