ORIGINALE

Comune di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

133

20-04-2020

Settore:
SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E DEMOGRAFICI

Responsabile del Settore:
PRISCO RACHELA

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL
CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – GRADUATORIA
DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO AL BUONO SPESA ALIMENTARE
E DEGLI ESCLUSI.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 28.11.2017, prot. n. 15376, con il quale veniva
attribuita alla scrivente la funzione di Responsabile di Posizione Organizzativa inerente il
Settore Servizi Sociali e Demografici ai sensi del comma 2 dell’art.109 del Dlgs.267/2000 e
s.m.i.;

Visti:
· la delibera del Consiglio dei ministri del 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;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9
marzo 2020”;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.64 dell’11 marzo 2020”;
· il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.70 del 17.03.2020;
· il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante , recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
· il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2020”;
· l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
delle Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
· l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
· l’Ordinanza n. 10 del 30/3/2020 con la quale il Sindaco di Piedimonte Matese ha
approvato le “disposizioni per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658
del 29/03/2020”;
· il Bando per la individuazione dei nuclei familiari in condizioni di particolare
disagio, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all’Albo On Line
dell’Ente in data 30/03/2020;
· l’Avviso per manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
On Line dell’Ente in data 31/03/2020, rivolto agli operatori economici interessati – in
favore di soggetti economicamente svantaggiati - sia alla fornitura di prodotti
alimentari su presentazione di buoni spesa nominali , sia alla eventuale consegna alla
Protezione Civile di Piedimonte Matese di pacchi di generi alimentari o di prodotti di
prima necessità da distribuire ai beneficiari;

· la determinazione del Resp. SSD n. 105 del 3/4/2020 di istituzione dell’Albo
Fornitori che hanno manifestato interesse nei termini indicati nell’Avviso;
· la deliberazione n. 34, in data 07/04/2020 con la quale la giunta comunale – al fine
di rendere pienamente disponibile e spendibile la somma complessiva di € 87.857,69
assegnata al Comune di Piedimonte Matese – ha approvato la necessaria variazione
del bilancio;
· la determinazione del Resp. SSD n. 130 del 16/04/2020 con la quale veniva
impegnata la somma di € 87.857,69 imputando la stessa alla seguente classificazione
di Bilancio di previsione gestionale 2018-2020 – esercizio finanziario 2020: cap.
500708 - miss. 12 - progr. 04 – tit. I - macroaggr. 103;
Considerato che - in seguito alla pubblicazione del relativo bando sul sito istituzionale e
all’Albo On Line dell’Ente in data 30/03/2020 - sono pervenute all’Ente complessivamente n.
417 istanze;

Dato atto:
- che, dopo aver acquisito le richieste di Buono Spesa, gli Assistenti Sociali incaricati
hanno provveduto all’istruttoria delle medesime e all’individuazione dei punteggi
assegnabili secondo i criteri prefissati nel Bando;
- che tale attività, verificate le coperture nell’ambito della somma assegnata all’Ente
e nell’ottica di beneficiare il massimo numero di “nuclei familiari tra quelli più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica” (art.2, Comma 6, dell’Ord.
658/2020), è stata estesa anche alle richieste pervenute oltre i tempi fissati nel Bando a
causa delle difficoltà nell’uso delle strutture operative/funzionali telematiche individuate
o della indisponibilità di strumenti in dotazione degli interessati;
che in seguito alla pubblicazione del Bando, dunque, sono state sottoposte ad
istruttoria tutte le richieste pervenute all’Ente complessivamente in n. 417 :
- che a seguito delle suddette elaborazioni sono state individuate come “ammissibili
al beneficio” in parola n. 354 istanze come da allegato “A”, mentre n. 63 istanze sono
state escluse come da allegato “B” per le motivazioni ivi indicate;
- che ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013 non possono essere pubblicati i dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi

destinatari per importi complessivi inferiori a mille euro nel corso dell´anno solare a
favore del medesimo beneficiario;
- che, in osservanza degli obblighi di privacy e di protezione di ogni dato sensibile la
cui ostensione non è necessaria ai fini del raggiungimento degli scopi del presente
provvedimento, negli elenchi allegati si è provveduto all’oscuramento di tutti i
riferimenti ad esclusione del cognome e nome degli istanti indicato attraverso le sole
iniziali abbinate con gli estremi del documento di riconoscimento;

Considerato che, in ragione di quanto previsto dal Bando, l’esito istruttorio raggiunto deve essere
pubblicato all’albo pretorio on line e sul portale internet istituzionale dell’Ente per permetterne la
consultazione da parte degli interessati;
Ritenuto, altresì, di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo
267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1 comma
41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;

VISTO:
- l’art. 107 – comma 2° D.lgs. 18.08.2000 n.267;
- art.4 comma 2° D.lgs. 30.03.2001, n.°165;
DETERMINA

1. Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento nonché motivazione dello stesso;

2. Di dare atto che - in seguito alla pubblicazione del relativo bando - sono pervenute
all’Ente complessivamente n. 417 Istanze:

3. Di approvare gli esiti istruttorii formulati dagli Assistenti Sociali incaricati, e cioè che –
in base alle condizioni e ai criteri di valutazione esposti nel Bando – si perviene alla
graduatoria degli aventi diritto al Buono Pasto e degli esclusi così come esplicata:
dall’Allegato “A” al presente provvedimento contenente l’elenco delle n. 354 istanze
ammissibili al contributo in parola;
- dall’Allegato “B” al presente provvedimento contenente l’elenco delle n. 63 istanze escluse per
le motivazioni ivi indicate;

3. Dato atto che, in osservanza degli obblighi di privacy, negli elenchi allegati sono resi visibili
esclusivamente le sole iniziali del cognome e nome abbinate con gli estremi del documento di
riconoscimento, impostando l’inaccessibilità/oscuramento di ogni dato sensibile la cui ostensione
non è necessaria ai fini del raggiungimento degli scopi del presente provvedimento;
4. Di dare tempestiva notizia dell’approvazione della graduatoria agli aventi diritto e agli esclusi
attraverso la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, sul portale internet
istituzionale dell’Ente, così da consentirne la consultazione da parte degli interessati.
5. Di dare atto che la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente vale come notifica agli
interessati.
6. Di stabilire che i BUONI SPESA da assegnare ai Beneficiari, al fine di semplificarne l’uso da
parte di tutti gli interessati, operatori pubblici e privati, e di assicurarne la effettiva utilizzazione da
parte degli aventi diritto nonché l’emersione e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi
sull’impiego dei contributi erogati, abbiano le Caratteristiche Standard riportate nel modulo
Allegato “C”;
7. Di stabilire che il contributo ad assegnarsi ai Beneficiari ammessi sia erogato mediante BUONI
SPESA del valore unitario di € 30,00 fino alla concorrenza del corrispettivo indicato nella seguente
tabella:

Punteggio assegnato
al beneficiario

Numero
Buoni Pasto
spettante

Valore Unitario di
un Buono Pasto

Contributo complessivamente
a erogarsi

(a)

(b)

(c = a * b)

<2

5

€ 150,00

da 2 a 5

7

€ 210,00

€ 30,00

da 6 a 9

8

€ 240,00

> a 10

10

€ 300,00

8. Di trasmettere, altresì, la presente al Segretario Generale nonché al Sindaco per opportuna
conoscenza.
9. Di pubblicare la presente all’Albo on line nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 20-04-2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE – GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO AL BUONO
SPESA ALIMENTARE E DEGLI ESCLUSI.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
PRISCO RACHELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

