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ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE N. 115 

ASSUNTA IN DATA 14/04/2021 

 
 

OGGETTO : MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI 

DEL DECRETO RISTORI TER. AGGIORNAMENTO REQUISITI PER 

PRESENTARE DOMANDA DI BUONI SPESA COVID-19 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 3 SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 

marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i Decreti-Legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” 

e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto-Legge 17 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” de s.m.i.; 

 

VISTO l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 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” con la quale è 

stato disposto di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, 

mediante un primo trasferimento di fondi per solidarietà alimentare; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, per 

ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

CONSIDERATO il Decreto-Legge n. 154 del 23 Novembre 2020 ad oggetto “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” attraverso il quale vengono nuovamente 

supportati i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 attraverso il 

trasferimento di fondi per solidarietà alimentari; 

 

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 12/12/2020; 

 

VISTA la necessità di proseguire con la raccolta delle domande dei buoni spesa per tutto l’anno 2021 

al fine di distribuire le somme assegnate nell’attuale contesto emergenziale, fino ad esaurimento delle 

disponibilità; 
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CONSIDERATO che dal 01 maggio 2021 le domande dovranno corrispondere ai nuovi requisiti (dati 

aggiornati di buste paga febbraio e marzo 2021 e saldi al 31/03/2021) 

 

RITENUTO opportuno aggiornare i requisiti di partecipazione e modalità di erogazione della misura 

di solidarietà così come meglio indicati nel suddetto allegato: 

- Allegato 1) AVVISO APERTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E PER 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 

N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 

 

RITENUTO di non allegare il modulo di domanda in quanto lo stesso è stato predisposto 

esclusivamente per la compilazione e trasmissione online, previa autenticazione SpID; 

 

DATO ATTO che: 

- Monica Susy Foti è Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Servizi Generali alla 

Persona –e che la stessa è in assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'ex art.6 bis L.241/1990 

come introdotto dalla L. 190/2012;  

- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del 

presente atto;  

- il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 

dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la 

legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale 

sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2013; 

- il presente atto risulta impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.); 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco protocollo n. 5810/2019 del 06/07/2019 con il quale la 

responsabilità del III Servizio è affidata alla Sig.ra Foti Monica Susy; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE, l’allegato avviso aggiornato ed integrato: 

 

- Allegato 1) AVVISO APERTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E PER 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE STANZIATE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE N. 

154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 

 

2. DI PROSEGUIRE con la raccolta delle domande di assegnazione dei buoni spesa e contributi al 

terzo settore, per tutto l’anno 2021, sino ad esaurimento della somma a disposizione. 

 

3. DI RICORDARE le modalità di erogazione: 

− il modulo di domanda è stato predisposto esclusivamente per la compilazione e trasmissione 

online, previa autenticazione con SpID. 

− il beneficio economico sarà erogato attraverso appositi buoni del valore di € 10,00 (dieci) 

cadauno, che saranno consegnati direttamente ai beneficiari previo appuntamento; 

− sul sito comunale sarà pubblicato apposito “Elenco”, ad aggiornamento continuo, degli esercizi 

commerciali che abbiano aderito alle misure di solidarietà alimentare e pertanto in grado di 

accettare i buoni spesa Covid 19; 
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4. DI PROMUOVERE, con adeguata informazione, la misura di solidarietà alimentare mediante i 

canali di comunicazione: sito istituzionale del Comune, sito istituzionale dell’Unione, canali 

social del Comune. 
 

  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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