
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 57RS/297RG   del 27-04-2020

OGGETTO

EMERGENZA COVID 19. OCDPC N. 658/2020. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMMESSI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

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 a tutto il 31/07/2020.

Visto

il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;

il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle
indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme
restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020;

Preso atto che il Dipartimento della Protezione Civile con 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, ha
assegnato a questo comune la somma di € 85.978,14, (art. 1) da impiegare nell’acquisizione di buoni
spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un
elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale ovvero per l’acquisto diretto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità (art. 2 comma 4).

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 01.04.2020 con la quale sono state
adottate le variazioni al bilancio in via d’urgenza per l’acquisizione delle risorse in questione.

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 02.04.2020 con la quale sono stati forniti
i seguenti indirizzi allo scrivente Responsabile del Settore VII al quale afferisce il Servizio Sociale di
questo Ente:

i fondi in questione siano impiegati nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali.

sia pubblicato idoneo avviso per raccogliere le adesioni degli esercizi commerciali presenti
sul territorio onde redigere l’elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

I buoni spesa del valore nominale di € 10,00 verranno emessi dal Comune e consegnati agli
aventi diritto dal Servizio Sociale e saranno spendibili esclusivamente presso gli esercenti
commerciali - individuati tramite il precedente avviso – convenzionati con il Comune per
l’acquisto di generi alimentari deperibili.

I buoni spesa dovranno avere le seguenti caratteristiche: utilizzabili solo per l’acquisto di
generi alimentari e/o di prima necessità presso gli esercenti presenti sul territorio comunale;



non saranno utilizzabili per l’acquisto di alcolici, super alcolici, tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
saranno nominativi e pertanto non cedibili; non saranno commercializzabili né convertibili
in denaro.

sia pubblicato idoneo avviso pubblico per raccogliere le istanze di accesso ai predetti buoni
spesa secondo i seguenti criteri:

Potranno beneficiare dei predetti buoni i nuclei familiari residenti nel Comune di Atripalda neio

quali almeno uno dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa si trovi in stato di
disoccupazione a causa delle misure restrittive imposte per il periodo di emergenza epidemiologica
Covid-19 e in uno stato di necessità economica e/o finanziario e nell’impossibilità ad accedere ad
altre forme economiche di sostentamento ovvero in una situazione di insufficienza delle altre forme
economiche di sostentamento.

I buoni spesa potranno essere attribuiti anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico alo

reddito che risultino insufficienti, ma nell’attribuzione del contributo sarà data priorità a chi non
riceve alcun sostegno al reddito. Le istanze di coloro che dichiarano, pur possedendo altre forme
economiche di sostegno, che le risorse economiche sono limitate potranno essere accolte ma verranno
prese in considerazione in base alla disponibilità delle risorse assegnate al Comune di Atripalda con
l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, e posizionate in
coda all’elenco rispetto ai beneficiari che invece si trovano nella condizione di impossibilità ad
accedere ad altre forme economiche di sostentamento.

il richiedente dovrà presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica,o

corredata da idonea autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, alla
propria condizione occupazione e reddituale ed allo stato di necessità economica e finanziaria.

La somma complessivamente assegnata, in forma di buoni spesa del valore nominale ciascuno di €o

10,00, dovrà essere parametrata alla composizione del nucleo familiare come segue:

Numero componenti

Nucleo familiare

1 2 3 Superiore a N. 3

Importo buono spesa € 100 € 150 € 250 € 300

Nell’ipotesi in cui, successivamente alla redazione di un primo elenco di beneficiari dovessero accertarsi
somme a residuo, le stesse saranno rese nuovamente disponibili attraverso la riapertura dei termini di
presentazione delle istanze, decorsi almeno 15 giorni dalla scadenza del primo avviso.

Il Comune potrà verificare, mediante i dati già in suo possesso, o far verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Richiamata la Determina VII Settore n. 43/2020 di approvazione dello schema di Avviso Pubblico
per acquisire le adesioni degli esercenti commerciali del territorio comunale presso i quali spendere
i buoni spesa emessi dal Comune;

Dato atto che l’elenco degli esercizi commerciali accreditati, in esito ad Avviso pubblico prot. n.
12019/2020, è stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune di
Atripalda;

Richiamata la Determina VII Settore n. 44/2020 di approvazione dello schema di Avviso Pubblico
per  raccogliere le istanze di accesso ai predetti buoni spesa secondo i criteri fissati con delibera di
Giunta Comunale n. 43/2020;

Dato atto che l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di accesso ai buoni spesa è stato
pubblicato all’Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune di Atripalda in data



3/04/2020, prot. n. 12020, e che entro la scadenza del 8/04/2020, ore 14.00, sono pervenute n. 371
domande;

Richiamato l’art. 1 dell’Avviso Pubblico secondo cui “Sono destinatari del presente Avviso i nuclei familiari
che al momento della presentazione della domanda si trovano in possesso dei seguenti requisiti: • Avere la residenza
nel Comune di Atripalda. • Almeno uno dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa ed in stato di
disoccupazione a causa delle misure restrittive imposte per il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19; • Stato
di necessità finanziaria ed impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di sostentamento ovvero insufficienza
delle altre forme economiche di sostentamento. I buoni spesa potranno essere attribuiti anche a nuclei familiari in cui
siano presenti percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito che risultino insufficienti, ma nell’attribuzione
del contributo sarà data priorità a chi non riceve alcun sostegno al reddito. Le istanze di coloro che dichiarano, pur
possedendo altre forme economiche di sostegno, che le risorse economiche sono limitate potranno essere accolte ma
verranno prese in considerazione in base alla disponibilità delle risorse assegnate al Comune di Atripalda con
l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, e posizionate in coda all’elenco
rispetto ai beneficiari che invece si trovano nella condizione di impossibilità ad accedere ad altre forme economiche di
sostentamento”;

Richiamata la determina VII Settore n. 46/2020 di approvazione di un primo Elenco di beneficiari
con priorità di accesso al beneficio (n. 93);

Richiamata la determina VII Settore n. 48/2020 di approvazione di un II Elenco di beneficiari con
priorità di accesso al beneficio (n. 51) e di un III Elenco di beneficiari relativo ad un primo gruppo di
aventi titolo senza priorità (n. 88);

Richiamata la determina VII Settore n. 49/2020 di approvazione di un IV e definitivo Elenco di
beneficiari ammessi (n. 129);

Preso atto dell’istanza di accesso al beneficio acquisita al prot. n. 12086 del 5/04/2020, quindi
pervenuta nei termini perentori dell’Avviso Pubblico, e che la stessa per mero errore dovuto ad un
caso di omonimia è sfuggita all’inserimento nell’elenco dei soggetti ammessi e beneficiari, benché
già istruita positivamente, come da scheda sociale in atti, dal competente Servizio Sociale
Comunale e dal Servizio Sociale professionale del Consorzio Ambito A5, per quanto di rispettiva
competenza;

Ritenuto dover conseguentemente integrare gli elenchi dei beneficiari, al fine di consentire la
distribuzione in tempi rapidi dei buoni spettanti all’ avente titolo individuato in base all’attività
istruttoria espletata dai competenti Servizi;

Attesa  la propria competenza;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è da intendere qui
trascritta.

2.DI PRENDERE ATTO, in relazione all’Avviso Pubblico prot. n. 12020 del 3/04/2020 per
l’accesso e l’attribuzione dei Buoni Spesa alimentari, in l’attuazione della Misura di sostegno
alimentare di cui all’Ordinanza del DPC n. 658 del 29.03.2020, che per mero errore l’istanza di
accesso al beneficio acquisita al prot. n. 12086 del 5/04/2020 è pervenuta nei termini ed è sfuggita
all’inserimento nell’elenco dei soggetti ammessi e beneficiari per mero errore, per le motivazioni di
cui in premessa, e che la stessa istanza risulta ammessa a beneficio, secondo l’istruttoria favorevole
già compiuta e attestata dal Servizio Professionale del Consorzio Ambito A5 e dal Servizio Sociale
comunale, per cui per effetto della presente rettifica i beneficiari risultano essere n. 362 ad
integrazione della Determina n. 49 del 17/04/2020 .



3. DI DISPORRE che si provveda alla consegna all’avente titolo di n. 30 buoni spesa, in busta
chiusa, contrassegnati dal n. d’ordine da 666 a 680 e da 971 a 985,  in numero tale da integrare
l’ammontare del beneficio riconosciuto nella misura determinata in conformità ai criteri e valori
fissati dalla Giunta Comunale con delibera n. 43/2020 e recepiti nell’Avviso Pubblico prot. n.
12020/2020.

4. DI DISPORRE l’annotazione del rilascio dei buoni alimentari in un registro appositamente
istituito per agevolare il successivo rendiconto all’Ente e mediante sottoscrizione di ricevuta di
consegna da parte del beneficiario e degli addetti comunali alla consegna, come da apposito
Modello di ricevuta riportante numero d’ordine e indicazione numerica progressiva dei buoni
rilasciati.

5.DI DISPORRE che, all’atto della consegna, venga fornito l’elenco degli esercenti accreditati
presso i quali è possibile utilizzare i buoni alimentari e Modello di atto di delega soltanto qualora i
buoni, personali e non cedibili, siano utilizzati da persona diversa dal titolare per motivati
impedimenti.

6. DI DARE altresì ATTO che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

7. DI DARE infine ATTO che i dipendenti comunali e gli Assistenti Sociali coinvolti nel processo
di istruttoria delle pratiche e di distribuzione dei buoni spesa sono designati incaricati del
trattamento dei dati nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di privacy, con divieto di
diffusione e utilizzo esclusivo per finalità connesse alla presente Misura dei dati personali e/o
sensibili di cui vengano a conoscenza.

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Sociale Comunale per il seguito e gli
adempimenti di competenza.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 28-04-2020 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 28-04-2020 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


