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CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 art. 2 comma 4, lett. a) e b) - D.L. 25 maggio
2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106 -Avviso pubblico per il
sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza covid-19,
mediante l'erogazione una tantum di buoni spesa. Approvazione atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del
13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»” con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività
economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più
direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (1 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 ed in particolare l’art. 2 rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ai sensi del
quale:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del
2020.
Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di
emergenza epidemiologica;
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire con decreto del Ministro
dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di snellire i
procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le procedure
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto
compatibili;
Richiamata 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”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno che ha provveduto al riparto del fondo finalizzato all'adozione da
parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Richiamata la deliberazione di G.M. nr. 95 dell’ 11/11/2021 avente ad oggetto “Definizione dei criteri
per l'erogazione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie bisognose ai sensi dell'art. 53
del D.L. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021”, con la quale veniva demandato ai responsabili delle aree
Amministrativa e Finanziaria di questo Ente, ogni qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale
inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, nonché all’ufficio servizi sociali del
Comune affinché provveda a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad
individuare 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;
Considerato che al Comune di Gimigliano è stata assegnata la somma complessiva di € 84.000,00 di cui:
€ 29.000.00 quale residuo anno 2020 (D.L. 23 novembre 2020, n. 154)

€ 55. 000,00 anno 2021 (D.L. n. 73/2021);
Rilevato che nella succitata deliberazione è stato stabilito che il contributo nella misura di € 84.000,00 sarà
destinato come corrispettivo della spesa nel rispetto dei seguenti criteri:
- ISEE in corso di validità dell’importo massimo di € 10.700,00 euro;
- L’importo del buoni erogabili, in base ai componenti del nucleo familiare, dovrà essere pari
rispettivamente a:
NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da € 0 € a 5.700,00
- 1 persona € 150,00;
- 2 persone € 300,00;
- 3 persone € 450,00;
- 4 persone € 550,00;
- 5 e più persone € 650,00;
NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da 5.701,00 ad € 10.700,00;
- 1 persona € 100,00;
- 2 persone € 200,00;
- 3 persone € 300,00;
- 4 persone € 350,00;
- 5 e più persone € 450,00;
Rilevato che i ai sensi dell’art. 2 commi 5 e 6 dell’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile (O.C.D.P.C.) n. 658 del 29 marzo 2020 (pubblicata sulla G.U. n. 85 del 30.03.2020):
 I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli
enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i
Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate
nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato
Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte
restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
 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;
Dato atto, altresì, che i Comuni possono acquistare:
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.
A tal fine si rileva che:
✓ possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali,
ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza
necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e
distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari, etc;
✓ l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per
consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi
procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come
può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Considerato che gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli
Appalti decreto legislativo n. 50/2016 e che non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai
Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso;
Vista la nota di indirizzo dell’ANCI del 24 novembre 2020 che detta le linee guida per l’individuazione dei
beneficiari in base alla quale:

 L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
 Le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito,
ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve
Rilevato che occorre procedere:
 All’individuazione di un elenco di esercizi commerciali ricadenti nel territorio comunale che
manifestano la disponibilità ad accettare i buoni spesa, dell’importo di € 10,00 - 20,00 - 50,00 per
il sostegno alimentare delle famiglie in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità, compresi farmaci e articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa;
 All’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei buoni spesa;
Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti :
1)essere residenti del Comune di GIMIGLIANO;
2)essere cittadini italiani o di Stato aderente all’Unione Europea o non aderente all’Unione Europea ma con
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;
3)trovarsi in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive disposte dal
Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o comunque in stato di indigenza o
di disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità.
La domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare;
L’importo massimo erogabile è così stabilito:
-

NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da € 0 € a 5.700,00
1 persona € 150,00;
2 persone € 300,00;
3 persone € 450,00;
4 persone € 550,00;
5 e più persone € 650,00;
NUCLEI FAMILIARI CON ISEE da 5.701,00 ad € 10.700,00;
1 persona € 100,00;
2 persone € 200,00;
3 persone € 300,00;
4 persone € 350,00;
5 e più persone € 450,00;

 Non verranno prese in considerazione le domande:
- pervenute fuori termine;
- prive di copia del documento di riconoscimento;
- prive di sottoscrizione e non compilate
determinazione;

secondo il modello allegato alla presente

 Le domande verranno esaminate dal Servizio Sociale Comunale, che provvederà a stilare l’elenco dei
beneficiari e a predisporre opportuna relazione;
 Il buono assegnato è spendibile unicamente presso gli esercenti, riportati nell’elenco che sarà reso
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gimigliano, i quali daranno disponibilità ad accettare i
buoni spesa mediante apposito modellino;
 L’elenco dei nominativi di coloro i quali presenteranno domanda verrà trasmesso alla stazione dei
carabinieri territorialmente competente per gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
Dato atto che:

 Ai fini della partecipazione al presente Avviso, gli interessati dovranno trasmettere apposita istanza
redatta sul modello “A” relativo agli esercizi commerciali e sul modelle “B” dedicato ai soggetti
richiedenti il bonus alimentare allegati alla presente, entro le ore 12:00 del 3 dicembre 2021 con le
seguenti modalità:
a mezzo posta elettronica alla pec indicata nell’Avviso;
- se non in possesso di strumenti informatici, mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo;

RITENUTO di dover quindi, approvare:
 L’Avviso pubblico per gli esercizi commerciali adesione all’iniziativa dei buoni spesa per sostegno
alimentare;
 L’ Avviso pubblico per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, a seguito dell’emergenza
covid-19, mediante l’erogazione una tantum di buoni spesa;
 Il modello A) di istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali ricadenti nel
territorio comunale che danno disponibilità ad accettare buoni spesa per il sostegno alimentare alle
famiglie in difficoltà;
 Il modello B) di istanza per l’accesso al sostegno alimentare;
VISTI
- il T.U.EL.
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 16.01.2020 di nomina della sottoscritto a Responsabile dell’Area
Amministrativa con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
trascritte;
1. Di approvare:
 L’avviso pubblico per gli esercizi commerciali adesione all’iniziativa dei buoni spesa per sostegno
alimentare;
 L’ Avviso pubblico per il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, a seguito dell’emergenza
covid-19, mediante l’erogazione una tantum di buoni spesa;
 Il modello A) di istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali ricadenti nel territorio
comunale che danno disponibilità ad accettare buoni spesa per il sostegno alimentare alle famiglie in
difficoltà;
 Il modello B) di istanza per l’accesso al sostegno alimentare;
2. Dare atto che gli atti approvati con la presente determina verranno pubblicati sul sito istituzionale del
comune e sull’albo pretorio;
3. Di dare atto inoltre che la presente determinazione;
 è immediatamente esecutiva;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio ammnistrativo;
 viene pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Maria Costantina Soluri

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Art. 151 - quarto comma - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
Gimigliano, addì 19/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Maria Costantina Soluri

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 19/11/2021

