CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

********
DETERMINAZIONE

N. 1278 del Reg.

Data 04/12/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Ufficio Servizi Sociali"
SERVIZIO: UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
NAZIONALE N. 658 DEL 29.3.2020 – APPROVAZIONE QUINTO AVVISO PUBBLICO E
RELATIVI ALLEGATI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA.

Redatta da: Fornaro Gaetano
FIRMATO
IL RESPONSABILE
AVV. CINIERI GIUSEPPINA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 1278 DEL 04/12/2020 DEL SETTORE Ufficio Servizi Sociali

Premesso che:
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del
29.3.2020, 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, è stata disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo
complessivo di € 400.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni
spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
- al Comune di Grottaglie è stato riconosciuto un contributo di € 255.333,44 come risulta
dall’allegato 1 della predetta Ordinanza, registrato in entrata sul cap. 597 art. 5 e in uscita sul
cap. 6960 art. 10 del bilancio 2019, giusta variazione adottata in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con delibera di G.C. n. 112/2020;
- in esecuzione della suddetta ordinanza, è stata attivata dal detto ufficio la procedura di
individuazione degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni
spesa e che, ad esito di detta procedura, con determinazione n. 369 dell’8.4.2020, integrata
con successiva determinazione n. 379/2020, sono stati approvati i relativi elenchi;
- con tutti gli esercizi commerciali è stata sottoscritta apposita convenzione;
- con Atto Dirigenziale n. 233 del 7.4.2020 la Regione Puglia – Dipartimento promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, ha ripartito tra i Comuni Pugliesi
risorse economiche aggiuntive a quelle messe a disposizione dal governo nazionale con la
citata Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, ed ha assegnato al Comune di
Grottaglie la somma di € 89.709,09, registrata nel bilancio del corrente esercizio finanziario
in entrata sul cap. 976 e in uscita sul cap. 6960 art. 9 (giusta variazione adottata in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con delibera di G.C. n. 124
dell’8.5.2020);
- con atto n.788/2020 la Giunta Regionale ha assegnato in favore del Comune di Grottaglie la
somma di € 74.904,44 registrata nel bilancio del corrente esercizio finanziario in entrata sul
cap. 976 (giusta D.G.R.788/2020) e in uscita sul cap. 6960 art. 9;
- a seguito di tanto l’Amministrazione con delibera n.364 del 2/12/2020 ha manifestato la
volontà di utilizzare parte di suddetta somma pari ad € 60.000,00 per fronteggiare la
situazione emergenziale attivando interventi di protezione sociale in favore di nuclei familiari
con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di
erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della
pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa
statale.
Preso atto, altresì, che questo Ufficio ha approntato un quinto avviso pubblico per
l’assegnazione dei buoni spesa, unitamente ai criteri di accesso all’assegnazione degli stessi,
con l’intendimento di incrementare la platea dei nuclei familiari aspiranti destinatari che non
hanno avuto accesso al quarto bando;
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Visto lo schema del quinto avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa, lo schema di
istanza per l’assegnazione di buoni spesa e i criteri di assegnazione, approntati di concerto
con l’Amministrazione Comunale;
Vista la delibera di G.C. n. 262 del 23.9.2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale
sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti
gestionali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema del quinto avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa, lo
schema di istanza per l’assegnazione di buoni spesa e i criteri di assegnazione, allegati alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che i citati
buoni spesa saranno utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e farmaci di cui
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 e alla
Determina Dirigenziale n. 233 del 7.4.2020 della Regione Puglia – Dipartimento promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
3. di riservare al bando di che trattasi una somma complessiva di € 60.000,00 dando atto
che la stessa risulta registrata nel bilancio del corrente esercizio finanziario in entrata sul cap.
976 (giusta D.G.R. n.788/2020) e in uscita sul cap. 6960 art. 9;
4. di disporre che di tale iniziativa sia data ampia pubblicizzazione con apposito avviso da
pubblicare sul sito web comunale nonché attraverso tutti i mezzi possibili;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
6. di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e
produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA
DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
N. 658 DEL 29/03/2020
Quinto Avviso
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Art. 1 – Oggetto
Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i
bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità,
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti
dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti – , prodotti per l’igiene della casa e farmaci;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare;
c) per “buono spesa”, il titolo spendibile negli esercizi commerciali o farmacie aderenti nel Comune di
Grottaglie, pubblicati sul sito internet comunale.
Art. 3 – Requisiti di ammissione ed importo del buono spesa
Sono ammesse le domande che rispettino i seguenti criteri:
a) Residente o domiciliato a Grottaglie;
b) Stato di necessità;
c)

Non essere vincitore del quarto avviso avviso;

d) Disponibilità finanziaria del nucleo familiare di immediata liquidità/liquidabilità inferiore o
uguale a € 3.000,00 (tremila,00);
e) Reddito netto (o altre entrate di qualsiasi tipo percepite) relativo all’anno 2019 inferiore o uguale
a € 30.000,00 (quindicimila,00);
f)

Percettori di forme di sostegno pubblico di qualsiasi genere non superiori a € 500
(cinquecento,00) / mese (es: RED, Reddito di cittadinanza, assegni mensili erogato per patologie ad
integrazione del reddito, assegni di invalidità, ammortizzatori sociali, cassa integrazione ordinaria e
in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc…);

g) Aver percepito un reddito familiare (mese di Luglio) inferiore a:

Numero Componenti Nucleo Familiare

Reddito Familiare settembre 2020

1 componente

€ 378,00

2 componenti

€ 630,00

3 componenti

€ 840,00

4 componenti

€ 1.050,00

5 componenti

€ 1.260,00

6 componenti

€ 1.386,00

7 o più componenti

€ 1.512,00

h) Coloro che hanno presentato istanze di benefici economici connessi all’emergenza coronavirus nel
mese di giugno non potranno accedere alla seguente misura.
Il buono spesa è “una tantum”, bisettimanale per quattro settimane.
L’importo è determinato come segue:
Nucleo
Familiare
Stato

di

Non percettori contributi pubblici

Percettori contributi pubblici inferiori a
€ 500,00 (cinquecento,00) / mese

famiglia
1

€ 25,00 (venticinque,00) / settimana

€ 10,00 (dieci,00) / settimana

2

€ 45,00 (quarantacinque,00) / settimana

€ 20,00 (venti,00) / settimana

3/4

€ 75,00 (settantacinque,00) / settimana

€ 35,00 (trentacinque,00) / settimana

5+

€ 90,00 (novanta,00) / settimana

€ 50,00 (cinquanta,00) / settimana

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria, stilata e approvata, dal Servizio
Sociale Comunale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei
nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Criteri di selezione
1.

Al fine della formulazione della graduatoria le domande giudicate ammissibili saranno valutate
secondo i seguenti parametri:



Viene considerato il rapporto tra il reddito familiare del mese di luglio ed il numero di componenti
del nucleo familiare dando precedenza al rapporto inferiore;



A parità di rapporto sarà data precedenza a chi non percepisce alcun tipo di contributo pubblico per
la lotta alla povertà;



A parità di condizioni viene data preferenza alle famiglie con maggiore numero di componenti;



A parità di condizioni viene data preferenza ai nuclei monogenitoriali;



A parità di condizioni verrà data preferenza alle domanda presentata prima ed in ultimo l’ordine
alfabetico.

2.

Più in particolare, ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle situazione economica
dei cittadini residenti o domiciliati che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per

poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità con precedenza ai non beneficiari di
sostegno pubblico.
3.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online sul sito grottaglie.app entro e non
oltre le ore 24:00 del 16/12/2020 .

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
Il servizio sociale, provvederà a contattare i beneficiari ed a comunicare e consegnare il buono spesa con le
modalità di spendita dello stesso entro 5 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria.
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Gli esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa, sono pubblicati sul sito internet comunale. Ai beneficiari, in
sede di accoglimento dell’istanza, verrà comunicato l’elenco degli esercizi commerciali presso i quali
spendere il buono spesa.
Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni e dell’utilizzo del buono
L’Amministrazione verifica 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.
Il buono spesa dovrà essere consegnato agli esercenti integro e privo di qualsiasi manomissione, pena la
nullità dello stesso.
Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali e le farmacie
Il Servizio Sociale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al
Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.
I rapporti tra Comune, utente, esercizio commerciale e farmacie sono improntati alla massima
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio,
prevedendo un sistema informativo per la gestione dei buoni spesa. Il buono spesa ricevuto dagli esercenti
dovrà essere riconsegnato alla Pubblica Amministrazione, ai fini della rendicontazione, integro e privo di
qualsiasi manomissione.
Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della
riservatezza
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. I dati relativi al procedimento di
cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs.
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente

