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COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
Tel. 0835560078
Fax 0835560257

DETERMINAZIONE
n. Prot. Generale ________ del _______________
Area FINANZIARIA / AMM.TIVA

Nr. d’ordine

159

Del 12/ 12/ 2020

Nr. d’ordine ========
del ====
Ufficio Ragioneria
OGGETTO: Emergenza Covid-19 – D.L. 23/11/2020 n° 154 ed Ordinanza Protezione Civile
n° 658/2020 – Accesso al beneficio dei “Buoni Pasto”.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
______2020_______
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Data 12/12/2020

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO
Cap./art./ 15000 art. 13 M,aggr 1.04.02.05.999
Impegno n. 671 /2020
Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo GAGLIARDI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29.03.2020 “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, in relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, sono state ripartite le
risorse per dare corso alla solidarietà alimentare, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economica
derivanti dall’emergenza sanitaria in corso;

VISTO il D.L. 23.11.2020 n. 154, che all’articolo 2 prevede l’istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno di un fondo di Euro 400 milioni nel 2020, ulteriore rispetto a quello già erogato con la
suddetta ordinanza n. 658 del 29.03.2020 secondo il riparto in allegato alla stessa ordinanza;
PRESO ATTO che con il citato D.L. n° 154 sono state assegnate a Questo Comune risorse a titolo di
Solidarietà Alimentare per un importo di €. 7.368,32;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09.12.2020 "Atto di indirizzo utilizzazione risorse
ordinanza Prot. Civ. n. 658/2020 e D.L.. 23.11.2020- Area Finanziaria e Amministrativa", con la quale si
demandava al Responsabile di questa Area di predisporre tutti gli atti conseguenti per organizzare e stabilire i
criteri per l’ assegnazione degli aiuti ai cittadini richiedenti ed aventi diritto;
DATO ATTO che il Comune di Gorgoglione, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari, svincolate dalle spese
per l’acquisto di blocchetti cartacei “Buoni Pasto” e delle spese per il rimborso di ore lavorative, fuori contratto,
svolte dall’assistente sociale per la disamine delle richieste;
RILEVATO che l’art. 2 dell’Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 prevede, tra l’altro, che
“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”;
ATTESO che viene pubblicato un avviso pubblico con le modalità di partecipazione e che alla scadenza
del termine di presentazione delle richieste, cosi come previsto da detto avviso, saranno valutate e assegnate le
risorse, sotto forma di buoni pasto, ai cittadini beneficiari;
CHE l’Ufficio Sociale del Comune, dopo una attenta e sensibilmente obiettiva valutazione, anche nel
rispetto delle linee di indirizzo previste, procede a redigere una graduatoria degli aventi diritto privilegiando i più
esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid 19 e con conclamato bisogno di
sostegno;
RITENUTO non dover pubblicare, per privacy, i nominativi delle famiglie o delle persone beneficiarie,
atti che restano custoditi presso l’ufficio sociale per ogni evenienza;
PRESO ATTO che tutte le attività commerciali fornitrici di alimenti e beni di prima necessità,
precedentemente contattate e che aderiscono nuovamente a tale iniziativa, accettano i buoni spesa erogati dal
Comune e successivamente rimborsati dallo stesso;
RITENUTO OPPORTUNO individuare i criteri e disciplinare le modalità di erogazione della misura, in
ottemperanza all’Ordinanza della Protezione Civile, i servizi sociali comunali debbono individuare i soggetti in
stato di bisogno dando priorità a coloro che non fruiscono di sostegno pubblico, pertanto in prima istanza la misura
riguarda:
Platea dei beneficiari
 Persone che non sono titolari di alcun reddito o che lo hanno perso anche per effetto dei provvedimenti
restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria;
 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;
 Si rileva che ciò non esclude che 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;
 Nuclei familiari o persone singole, residenti nel Comune di Gorgoglione, dando priorità a coloro che si
trovino in situazione di disagio economico e nelle seguenti condizioni:
a) Presenza nel nucleo familiare di minori a carico;
b) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili;
c) Che siano privi di abitazioni;
d) Che sostengono un canone di locazione o un mutuo per l’immobile in cui abitano;
 Che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti regolarmente stipendiati, pensionati, o
destinatari di altre misure di sostegno pubblico:

DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

2.

DI IDENTIFICARE, in coerenza con la logica dell’ordinanza di protezione civile n. 658/2020 e del D.L.
23.11.2020 n. 154, con l’Ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune la platea dei beneficiari, residenti nel
Comune di Gorgoglione e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
3. DI EROGARE i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
presso tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.
4. DI INDIVIDUARE prioritariamente i nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento attuali,
(soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali, RdC, Rei, Naspi,
Indennità di mobilità, oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;
soggetti che hanno perso il lavoro; soggetti che non siano già assegnatari di qualsiasi forma di sostegno
pubblico (stipendi, pensioni, pensione sociale, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, cassa
integrazione, altre forme di indennità connesse all’emergenza coronavirus, ecc.) ed in caso di disponibilità di
risorse del fondo assegnato al Comune per tali misure, i nuclei familiari con fonti di reddito e di sostentamento
attuali insufficienti, anche già assegnatari di altro sostegno pubblico.
5. DI CONSIDERARE, nell’ambito dei nuclei familiari di cui al punto 4, lo “stato di bisogno”, e come tali da
soddisfare con assoluta priorità ed urgenza, quei nuclei familiari relativamente ai quali si registrano uno o più
dei seguenti ulteriori fattori di aggravamento della fragilità economica:
 che abbiano 1 o più componenti minori;


che abbiano 1 o più componenti portatori di disabilità ex Legge n. 104.1992;



che siano privi di abitazioni;



che sostengono un canone di locazione o un mutuo per l’immobile in cui abitano.

6.

DI STABILIRE che gli importi dei buoni spesa da riconoscere ai nuclei familiari privi di fonti di reddito, in
regime della numerosità dei predetti fattori di aggravamento della fragilità economica, sono così suddivisi:

7.



per nuclei fino a 2 componenti € 200,00



per nuclei da 3 componenti € 300,00



per nuclei con oltre 3 componenti € 400,00
DI APPROVARE il modello di domanda per la richiesta dei buoni pasto, disponibile sul sito del Comune o
presso l’Ufficio Socio Assistenziale di Questo Ente.

8.

DI FISSARE il termine per la presentazione delle istanze entro il 19.12.2020 ore 12.00.

9.

DI PUNTUALIZZARE che i buoni erogati potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali
aderenti soltanto dal beneficiario.

10.

DI IMPEGNARE E IMPUTARE al Cap. 15000 art. 13 M.aggr 1.04.02.05.999, impegno n. 671 /2020,
del corrente bilancio, la somma necessaria ad emettere i buoni spesa, per soddisfare una parte della platea
avente diritto, perfezionata dal servizio sociale comunale e destinata alle famiglia ed alle persone in difficoltà
economica e sociale, causa Covid 19.

Dalla Sede Municipale lì 12/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Vincenzo GAGLIARDI

