COMUNE DI SAN CATALDO
COPIA DETERMINAZIONE
SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
N. 253 DEL 02-04-2020 REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO- MODELLI-SCHEMI DI DOMANDA CONVENZIONI,
ECC..IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DEL RISCHIO SANITARIO- COVID 19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTI:
l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 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”;
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 derivanti da
agenti virali trasmissibili;
L’Atto di indirizzo della Commissione Straordinaria n. 26 del 01/04/2020, recante “Adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro

tezione Civile n. 658 del 30/03/2020 – Atto di indirizzo”;

DATO ATTO CHE:
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;
-

al Comune di San Cataldo sono stati assegnati euro 202.005,47;

con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato ciascun Comune è
autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
ATTESO CHE:
è stato inoltre previsto, che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed
il relativo contributo è attribuita all’”Ufficio dei Servizi Sociali” di ciascun Comune;
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)”;
ai sensi della citata ordinanza i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà alimentari
attraverso: a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o b) generi
alimentari e prodotti di prima necessità;
la Commissione Straordinaria, con la richiamata deliberazione n. 26 del 01/0420, ha ritenuto di dare

attuazione alla misura di sostegno economico attraverso buoni spesa da distribuire ai cittadini in stato di
bisogno, utilizzabili presso esercizi commerciali aderenti;
CONSIDERATO che:
questo Servizio Politiche Sociali, in accordo con la Commissione Straordinaria, 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 suddetti buoni spesa;
ogni cittadino/nucleo famigliare che si trovi nelle condizioni di cui all’Avviso allegato al presente
atto, potrà richiedere i buoni spesa, compilando il modello di domanda allegato, che verranno erogati fino
a concorrenza dell’importo complessivo spettante;
l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità, varia a
seconda della composizione del nucleo familiare ed è così distinto:
BUONI SPESA
Nucleo Familiare

Contributo Una
Tantum

n. 1 componente
n. 2 componenti
n. 3 componenti
n. 4 componenti
n. 5 componenti

€ 150,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00

+ € 50 per ogni ulteriore componente
- risulta necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo schema di
Domanda adeguato per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai benefici di cui alla
OCDPC sopra citata;
è altresì necessario approvare un Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di attività
commerciali presenti sul territorio ed aderenti all’iniziativa in oggetto, comprensivo di uno schema di
convenzione regolante l’utilizzo e la spendibilità dei buoni;
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;
Vista la Legge 328/2000;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
RITENUTO pertanto, per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di
DETERMINA
Di approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Attivazione delle misure di solidarietà alimentare tramite
assegnazione di buoni spesa una tantum a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito
dell’emergenza da diffusione da Covid-19” (All. 1);
Di Approvare il modello di domanda che i cittadini interessati dovranno inoltrare al Comune di San Cataldo
con le modalità previste nello stesso modello (all. 2);
Di Approvare altresì, “l’Avviso Pubblico per manifestazione d’Interesse rivolto ad operatori interessati alla
fornitura di prodotti alimentari, ecc.., tramite buoni spesa in favore di soggetti economicamente svantaggiati”
(All. 3);
Di Approvare conseguentemente apposita: “Convenzione tra il Comune di San Cataldo e l’esercizio
commerciale per l’utilizzo ed il rimborso del buono spesa comunale a favore dei Cittadini residenti nel

territorio comunale”(All.4);
Di Confermare che gli Uffici dei Servizi Sociali provvederanno ad esitare le istanze ed effettuare gli opportuni
controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle domande pervenute;
Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che con successivi atti dirigenziali si
procederà all’impegno delle somme e conseguente erogazione del contributo economico attraverso buoni
spesa;
Di nominare Responsabile del Procedimento di cui alla presente determinazione, il Responsabile dei Servizi
Sociali: Calogero Mulè;
Di 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;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto
delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di
approvare il presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on
line e in modo permanente sul sito istituzionale nella sezione estratti dei provvedimenti dirigenziali,
dando atto che lo stesso provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CALOGERO MULE'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LO IACONO LAURA ELEONORA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

