COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
AREA

DETERMINAZIONE DGS. N. 245/2020 del 04-04-2020
N° DetSet 19/2020 del 04-04-2020
Dirigente / P.O. Delegata: PAOLINA VIVO
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/03/2020. EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI
DEL VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CRITERI PER L'ELENCO BENEFICIARI E PER L'IMPORTO DEI BUONI
SPESA DA ASSEGNARE.
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente PAOLINA VIVO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 245/2020, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

IL FUNZIONARIO P.O. CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
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;
Visti:
- 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”;
Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Considerato che in ragione delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato
la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente
aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima
necessità;
Vista, infine, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, 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, viene
disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei
Comuni, 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;
Rilevato che:
- con la predetta ordinanza sono state attribuite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentare e che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a
rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun

comune e il valore medio nazionale, che per il comune di Nola è pari ad €294.623,27;
- 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, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune,
per 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;
Richiamata la determina dirigenziale DSG n233/2020 del 01/04/2020, con la quale è stato approvato il
modello dell’istanza di accesso ai buoni spesa, di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020, nonché è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle
istanze il giorno 08.04.2020 alle ore 12:00;
Valutato che:
-

l’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a. assenza di qualsiasi forma di reddito all’interno del nucleo familiare, in conseguenza delle
restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e Regione Campania in materia
di contrasto al diffondersi del contagio da CODIV-19 – punti 4
b. presenza nel nucleo familiare di figli a carico – punti 2 per ogni figlio
c. assenza di altre forme di sostegno pubblico economico – punti 3

-

il contributo dei buoni spesa, che saranno consegnati alle famiglie aventi diritto fino ad

esaurimento del fondo di euro 294.623,27=, sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo
familiare, come di seguito stabilito:
NUCLEO FAMILIARE

EURO

costituito da 1 persona
50,00
fino a 2 persone
75,00
fino a 3 persone
100,00
fino a 4 persone
125,00
fino a 5 persone e oltre
150,00
e l’erogazione del contributo verrà effettuata, mediante piattaforma digitale, alla fine dell’istruttoria;
- il contributo sopraindicato verrà erogato al primo elenco dei beneficiari che abbiano fatta richiesta
entro l’ 8/4/2020; dopo la prima distribuzione, il comune si riserva di procedere ad una successiva
distribuzione dei buoni spesa, per le istanze pervenute dopo la data dell’8/4/2020, ove le risorse
finanziarie residuali dovessero consentirlo;
- Ritenuto necessario stabilire i criteri per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto al
beneficio di che trattasi, nonché l’importo del contributo da attribuire a ciascun nucleo familiare e fino
ad esaurimento del fondo;
Vista la determina n. 173/2020 del 10.03.2020, con la quale la scrivente in qualità di Responsabile di
Posizione Organizzativa viene delegata alle funzioni dirigenziali per i Servizi “Politiche Sociali – Legge
328/2000”;

Visti:
-

il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

-

D.Lgs n. 165 del 30.3.2001.
DETERMINA

1. Approvare le motivazioni in premessa e che si intendono qui integralmente per riportate e
trascritte.
2. Stabilire i criteri per la formulazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio di che
trattasi, nonché l’importo del contributo da attribuire a ciascun nucleo familiare e fino ad esaurimento
del fondo di euro 294.623,27=, come di seguito indicato:
-

l’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a .assenza di qualsiasi forma di reddito all’interno del nucleo familiare, in conseguenza delle
restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e Regione Campania in materia di
contrasto al diffondersi del contagio da CODIV-19 – punti 4
b. presenza nel nucleo familiare di figli a carico – punti 2 per ogni figlio
c. assenza di altre forme di sostegno pubblico economico – punti 3

-

il contributo dei buoni spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare:
NUCLEO FAMILIARE

EURO

costituito da 1 persona
50,00
fino a 2 persone
75,00
fino a 3 persone
100,00
fino a 4 persone
125,00
fino a 5 persone e oltre
150,00
e l’erogazione del contributo verrà effettuata, mediante piattaforma digitale, alla fine dell’istruttoria;
- il contributo sopraindicato verrà erogato al primo elenco dei beneficiari che abbiano fatta richiesta
entro l’ 8/4/2020; dopo la prima distribuzione, il Comune si riserva di procedere ad una successiva
distribuzione dei buoni spesa, per le istanze pervenute dopo la data dell’8/4/2020, ove le risorse
finanziarie residuali dovessero consentirlo;
3. Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
4. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione
della presente determinazione.
5. Di stabilire altresì che il controllo sulle autocertificazioni, sarà effettuato dalla Guardia di finanza,
alla quale saranno trasmessi i nominativi degli aventi diritto;
6. Trasmettere il presente atto al:
·

Settore AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;

·
all’Ufficio SIC per la pubblicazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 29 del
D.LGS. n. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l'applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

L’istruttore
Vincenza Guida

Il Funzionario P.O.
con funzioni dirigenziali
Dott.ssa Paolina Vivo

Nola, li 04-04-2020

Il Dirigente F.F.
PAOLINA VIVO
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

