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DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 25/09/2022 DEL SETTORE Ufficio Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
giusto Decreto Sindacale n.14 del 29/6/2022

Premesso:
- che per consentire ai Comuni 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  l’art.  53  del  Decreto  Legge 25 maggio 2021 n.73  ha
previsto  l’istituzione nello stato di previsione  del Ministero dell'Interno di un fondo di 500
milioni  di  euro  per l'anno 2021 da ripartire tra gli enti interessati secondo criteri stabiliti da
apposito decreto ministeriale.
- che con il citato Decreto Legge sono state altresì stabilite talune misure economiche connesse
all’emergenza da COVID-19 per alcuni settori economici ed altre categorie di soggetti; 
- che con DM del Ministero dell’Interno del 24 giugno il fondo è stato quindi ripartito tra i
Comuni ed è stato assegnato al Comune di Grottaglie la somma di € 414.520,77;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 5/08/2021 il predetto trasferimento è stato
destinato  per  la  somma di € 264.520,77 a misure urgenti  di solidarietà alimentare e per la
restante parte pari ad € 150.000,00 al sostegno di natura economica alle famiglie penalizzate
dalle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19;
Preso atto: 
-  che  con delibera  n.392 del 15/12/2021 la Giunta  Comunale ha  manifestato la  volontà di
utilizzare  parte  della  suddetta  somma,  pari  ad  €  200.000,00  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.
- che a seguito del suddetto atto di indirizzo, questo Ufficio, con determinazione n.1298 del
20/12/2021 ha approvato un avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa, unitamente ai
criteri di accesso all’assegnazione degli stessi;

Dato atto che, altresì, in applicazione dei criteri per l’assegnazione dei buoni spesa approvati
con la succitata determina n.1298/2021, successivamente con propria determinazione n.38 del
21/01/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto del beneficio;

Preso atto che con la suddetta graduatoria è stato utilizzato solo parzialmente il fondo di €
90.885,62 destinato alla misura dei buoni spesa dalla delibera di Giunta Comunale n.392/2021,
per cui residuano € 109.114,38;

Ritenuto dover  riaprire  i  termini  di  presentazione  delle  nuove  istanze per  l’accesso  al
beneficio  dei  buoni  spesa  a  partire  dal  1°  al  31  ottobre  2022,  e  comunque  sino  fino  ad
esaurimento delle risorse all’uopo destinate e residuate come sopra denunciate, con criteri e
modalità organizzative già fissate dalla citata determinazione n.1298/2021;

Nella necessità di provvedere in merito;
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Visto il decreto sindacale n.14 del 29/06/2022 con il quale è stata attribuito al medesimo la
responsabilità del servizio con attribuzione dei compiti gestionali
Vista la deliberazione n. 190 del 08.08.2022 “Assegnazione PEG 2022” con la quale la Giunta
Comunale ha approvato, in coerenza con il Documento unico di programmazione 2022-2024 e
con il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il Piano esecutivo di gestione di cui all’art.
169  del  d.lgs.  267/2000,  contenente  le  previsioni  delle  dotazioni  finanziarie  2022-2024  di
competenza  nonché  il  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  2022  e  Piano  del  Centri  di  Costo
suddivisi per Centri di Responsabilità (controllo di gestione);

Attestato che non sussistono in capo allo scrivente Responsabile del Settore, firmatario del
presente provvedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale,  ex art.  6-bis della
legge 241/90 e ss.mm.ii. e 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. 165/2001;

Acquisito, ai sensi dell’art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

1. di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso al
beneficio  dei  buoni  spesa,  in  esecuzione  della  delibera  di  G.C.  n.392/2021  e  della
determinazione  n.1298/2021,  destinando  la  residua  somma  del  finanziamento  statale
disposto dall’art. 53 del D.L. n.73/2021 di € 109.114,38, alla erogazione di ulteriori buoni
spesa,  quale  sostegno alle  famiglie  in  difficoltà  economica  a  causa  dell’epidemia  da
Covid-19 e finalizzati all’acquisto di generi alimentari, o altri prodotti di prima necessità
nella rete dei negozi e punti vendita aderenti all'iniziativa; 

2. di riconfermare i  requisiti  per  l’ammissione alla  misura  del  buono spesa fissati  con
determinazione n. 1298/2021;

3. di stabilire che le domande potranno essere presentate dai cittadini residenti nel Comune
di Grottaglie dal 1°/10/2022 al 31.10.2022 e comunque fino ad esaurimento delle risorse
destinate all’acquisto di buoni spesa di cui al punto 1;

4. di dare atto che coloro che hanno già beneficiato della misura di cui si discorre potranno
rinnovare l’istanza confermando la permanenza dello stato di difficoltà e dei requisiti
richiesti dal bando;

5. di  dare  atto che  la  somma  di  €  109.114,38  risulta  stanziata  al  cap.6960  art.  10
all’impegno  assunto  con  determina  n.  1298/2021  reimputato  a  FPV  nel  corrente
esercizio;

6. di  partecipare la  presente  determinazione,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione
all’Albo Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale.
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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.

Il Responsabile 
 Dott. Ettore Bavaro 
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