
Comune di Nissoria
Provincia di Enna

 

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Generale: 253 Data di registrazione 27/06/2020

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE I - AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ORDINANZA  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  N°  658  DEL  29/3/2020  - 
MISURE  EMERGENZIALI  DI  SOSTEGNO  ALIMENTARE  PER 
RISCHIO  CONTAGIO  COVID  19  -  REDISTRIBUZIONE  SOMME 
RESIDUE BUONI SPESA ED APPROVAZIONE MODELLO ISTANZA, 
IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. 
N° 40 DEL 6/6/2020.   

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 epide

miologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servi

zio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connes

se all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’e

mergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del cita

to decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Ci

vile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezio
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ne civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la  “Prima nota di indirizzo” dell' ANCI, prot. n° 30/VSG/SD del 30/3/2020 acquisita al 

prot. n° 3018 del 31/3/2020 quale unico atto di indirizzo ad oggi emanato in materia;

DATO ATTO che al Comune di Nissoria, l’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo 

della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra 

a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, ha assegnato la somma complessiva di euro €. 

28.576,49;

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet 

la somma in argomento, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie 

specifiche di legge;

DATO ATTO che il Comune di Nissoria, con delibera di G. M. n° 25 del 3/4/2020 ha 

emanato specifiche direttive al Settore dei Servizi Sociali che hanno condotto all'utilizza

zione delle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:

- Euro €.  28.576,49  per concessione di contributi agli aventi diritto sulla base di due 

distinte graduatorie, redatte secondo i criteri di cui all'allegato 1) di cui alla citata 

delibera di G.M. n° 25 del 03/04/2020, ritenute conformi alle indicazioni di cui 

alla  citata  ordinanza della  protezione civile  e  della  Prima nota  di  indirizzo” dell' 

ANCI, prot. n° 30/VSG/SD del 30/3/2020 acquisita al prot. n° 3018 del 31/3/2020 e fino ad 

esaurimento dei fondi assegnati,  per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità per la pulizia della casa e della persona tramite appositi “buoni -  

spesa”. Detti contributi sono stati liquidati e  pagati agli esercenti aderenti dove i 

beneficiari hanno liberamente ritenuto di fare la spesa ( la domanda di contributo 

conteneva la delegazione di pagamento all’esercente cui si darà il  buono per la 

spesa) . Gli esercenti, a tal fine,  hanno trasmesso al Comune i buoni spesa rice

vuti , con allegata copia degli scontrini fiscali e codice fiscale del beneficiario, in 

apposita nota contabile, in forma libera ( non fattura ), liquidata mediamente entro 

7 gg dal ricevimento; 

RILEVATO CHE l’art. 4 dell' Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede 

una misura straordinaria  e urgente  destinata al  sostegno dei   “nuclei  familiari  più 

esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus CO

VID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed es

senziali;
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RILEVATO altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di 

che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016; 

RILEVATO  che, alla data del 31/05/2020, a sostanziale totale esaurimento dei buoni 

spesa  da  parte  dei  beneficiari  di  cui  all'elenco  approvato  con  determina  n°  187  del 

27/04/2020, è residuata la somma complessiva di euro 4.116,00# delle somme assegna

te con ordinanza della protezione civile n° 658/2020;

VISTA la delibera di G.M. n° 40 del 6/6/2020 con la quale vengono dettate le linee di in

dirizzo per la determinazione delle modalità di erogazione delle predette somme residuali, 

al fine di meglio perseguire, nella distribuzione dei buoni – spesa, le effettive finalità sot

tese alle normative emergenziali emanate dal Governo Nazionale;

Visto il dlgs 267/2000 e s.m.i.

Viste le norme vigenti in Sicilia in materia di EE.LL.

Visto lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

1. Di utilizzare le risorse residuali di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle mo

dalità seguenti:

Euro 4.100,00# per concessione di contributi agli aventi diritto sulla base dell'e

lenco già approvato con determina n° 187 del 27/04/2020 e con i successivi atti 

integrativi che verranno eventualmente adottati in linea con le indicazioni di cui 

alla  citata  ordinanza della  protezione civile  e  della  Prima nota  di  indirizzo” dell' 

ANCI, prot. n° 30/VSG/SD del 30/3/2020 acquisita al prot. n° 3018 del 31/3/2020 e fino ad 

esaurimento dei fondi residuati,  per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità per la pulizia della casa e della persona tramite appositi “buoni -  

spesa”. Detti contributi saranno liquidati e  pagati agli esercenti aderenti dove i 

beneficiari decideranno liberamente di fare la spesa ed accreditati con determina 

n° 155 dell'11/04/2020; 

2. di ritenere equa, stante l'esiguità dell'importo residuale, la redistribuzione di esso 

ai nuclei familiari di cui all' elenco “A” della determina n° 187 del 27/04/2020, 

trattandosi di platea più esposta agli effetti economici derivanti dall' emergenza 

pandemica, attraverso la consueta forma dei “buoni - spesa” secondo le linee di in

dirizzo contenute nell'Allegato 1) di cui alla delibera di G.M. n° 25 del 03/04/2020 
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che qui si intende formalmente richiamata, in tal modo rispettando il  principio 

contenuto nell'ordinanza della protezione civile 658/2020 che riserva dètte risorse, 

in via prioritaria, alla predetta fascia sociale riservandosi l'ufficio, qualora dovesse

ro residuare ulteriori somme, di valutare, sulla scorta di specifica relazione dell'As

sistente Sociale, l'opportunità circa la loro erogazione alle fasce sociali di soggetti 

genericamente  in  stato  di  bisogno,  secondo  le  linee  interpretative  fornite  dall' 

ANCI, con nota prot. n° 30/VSG/SD del 30/3/2020 acquisita al prot. n° 3018 del 31/3/2020;

3. stabilire che, al fine di accedere alla misura di sostegno alimentare in argomento, 

gli interessati presentino apposita istanza, entro e non oltre le ore 12,00 dell'8 lu

glio 2020, utilizzando il modello cartaceo di dichiarazione allegato alla presente 

determina e con essa approvato, nella quale i richiedenti dovranno dichiarare l'e

ventuale attuale sussistenza delle condizioni - oggettive e soggettive - che diedero 

luogo al  riconoscimento,  a  loro favore,  del  medesimo sostegno emergenziale  in 

sede di prima erogazione; la presentazione di dètta istanza dovrà avvenire tramite 

inoltro del modello allegato, in forma cartacea, debitamente sottoscritto, all'ufficio 

protocollo del Comune tramite il Comando di Polizia Locale entro il termine di cui 

sopra;

4. stabilire che i fondi residuali in argomento verranno redistribuiti proporzionalmen

te al numero di domande pervenute, con riserva di determinazione successiva cir

ca le modalità di redistribuzione delle eventuali ulteriori somme che dovessero re

siduare  e  fino  ad  esaurimento  dei  fondi  assegnati  con  la  predetta  ordinanza 

658/2020;

5. stabilire che i buoni spesa emanati in applicazione della determinazione in ogget

to, potranno essere utilizzati nelle forme e con le modalità già precedentemente 

adottate e presso gli esercizi commerciali accreditati ndi cui alla determina n° 155 

dell'11/4/2020;

6. dare la massima diffusione conoscitiva delle predette disposizioni tramite pubbli

cazione di esse sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, unitamente al mo

dello di dichiarazione in formato scaricabile, nonché tramite diffusione conoscitiva 

diretta da effettuarsi a cura degli esercizi commerciali accreditati;

7. a procedura ultimata, verrà inviato l'elenco completo delle generalità dei soggetti  

richiedenti, unitamente alla presente determinazione, al Comando Provinciale del

la Guardia di Finanza per i controlli di rito sulle dichiarazioni rese dai richiedenti 

medesimi.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL PROPONENTE
   

 

Data di Emissione: 27/06/2020

Il Responsabile del Procedimento Responsabile del Servizio
     Dott. Manlio Marini     Dott. Manlio Marini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire  dal  _________________  come  prescritto  dall’art.  11,  comma  1,  L.R.  n.  44/91
(Registro Pubblicazioni n. _________).

   
      

  
     

   
   

DETERMINA SETTORE I - AMMINISTRATIVO N 253 Del 27/06/2020 Pag. 6 di 6


	ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N° 658 DEL 29/3/2020 - MISURE EMERGENZIALI DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER RISCHIO CONTAGIO COVID 19 - REDISTRIBUZIONE SOMME RESIDUE BUONI SPESA ED APPROVAZIONE MODELLO ISTANZA, IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N° 40 DEL 6/6/2020.

