Comune di Nocera Superiore
(Provincia di Salerno)
AREA SOCIALE
N. 228

DEL 03/12/2021

DETERMINAZIONE

N. 1936

DEL 03/12/2021

OGGETTO: Avviso pubblico- Assegnazione dei buoni spesa a favore di
persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) di cui
all'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658
del 29/03/2020 e al decreto legge sostegni bis n. 73 del
25.05.2021

IL RESPONSABILE
VISTI gli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 9 del 16 aprile 2015 “Nuovo regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione.”;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso
all’impiego riapprovato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29 gennaio 2015;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 128 del 22/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 – Relazione previsionale e programmatica 2021/2023 – Bilancio di previsione del
triennio 2021/2023 – Esame ed approvazione”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante le legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell’art.147 bis del
D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in L. 213/2012
espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante l’apposizione in calce al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza della spesa nonché il visto di copertura finanziaria reso ai sensi del 1°
comma dell’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dall’art.3 comma 2 del D.L.
n.174/2012 convertito in L. n.213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile d’Area mediante
l’apposizione in calce al presente atto;
DATO ATTO dell’assolvimento di cui all’art. 6, co. 1 o dell’art. 14 co. 2 e 3 del D.P.R. 62/2013;
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DARE ATTO, ALTRESÌ che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito Internet istituzionale del Comune ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 della trasmissione del
presente provvedimento al controllo di gestione;
DATO ATTO della trasmissione del presente provvedimento al controllo di gestione;
VISTO il decreto sindacale n. 39 del 07 ottobre 2021 di nomina a Responsabile AREA SOCIALE;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Preso atto:
dei 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 COVID19”.
Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Preso atto:
dell’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine viene istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020;
Richiamato il Decreto legge sostegni bis n. 73 del 25.05.2021 art. 53 recante “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche” che istituisce un fondo, al fine di 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 assegnando al Comune di
Nocera Superiore il fondo di € 414.065,08;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 391 del 30 novembre 2021 nuovo atto di indirizzo
con il quale si dà nuovo mandato al responsabile dell’area sociale di dare avvio al nuovo bando per
beneficiare dei buoni spesa prevedendo un budget di € 150.000 a valere sulle risorse di cui al
decreto legge sostegni bis n. 73 del 25.05.2021 e € 33.860 a valere sui fondi residui e già impegnati
(ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020) per un totale di €
183.860
I requisiti da considerare saranno i seguenti:
-

Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a
9.360 euro annui;
- Non essere già percettori di reddito di cittadinanza per un importo pari o superiore ad €
600,00;
e di trovarsi altresì in almeno una delle seguenti condizioni:
-

Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19;
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-

Titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19;
- Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza
COVID 19;
- Persone disoccupate/inoccupate che con l’attuale disponibilità economica in riferimento ad
entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente
smobilizzabili non consentono l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima
necessità;
- Soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19
Che al fine di contenere i rischi del contagio da Covid 19, le istanze dovranno essere trasmesse,
dai cittadini a partire dal giorno 04.11.2021 ore 8,00 collegandosi al link che sarà pubblicato sul
sito web del Comune di Nocera Superiore entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2021 ore
23:59;
In caso le risorse disponibili si rivelassero insufficienti a coprire per intero l’ultimo nucleo
avente diritto, l’importo dovuto sarà rideterminato sulla base delle risorse disponibili fino ad
esaurimento delle stesse.
Ritenuto di dover dare esecuzione agli indirizzi sopracitati provvedendo all'approvazione
dell’Avviso Pubblico per il reperimento di istanze tese a richiedere Buoni spesa.
Vista la
- determinazione n°1650 del 09.12.2020 approvazione Avviso per l'acquisizione di manifestazioni
di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali e farmacie cittadine
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.
154 ed all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020
- Determina n°1780/2020 si è preso atto dell’elenco delle attività commerciali farmacie cittadine
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n.
154 ed all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020" e con lo
stesso atto si riaprivano i termini per le attività commerciali interessate a fare richiesta di
convenzionamento ed iscrizione nel predetto elenco cittadino .
- determina n°74/2020 si è proceduto alla presa d'atto dell’elenco aggiornato delle attività
commerciali farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'articolo 2 del decreto
legge 23 novembre 2020, n. 154 ed all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020."
Preso atto dell’elenco delle attività commerciali di cui alla determina n.1780/2020 e della determina
n° 74/2020, accreditate sulla piattaforma Sicare, si ritiene necessario che le stesse riconfermino la
loro disponibilità a continuare a ricevere buoni spesa formalizzando la procedura con una
comunicazione a mezzo pec, fermo restando che sarà possibile accettare nuove iscrizioni seguendo
la procedura che sarà pubblicata sul sito istituzionale;
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Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Approvare l'avviso pubblico, nel quale sono contenuti i termini di accesso per aderire
all’acquisizione di Buoni Spesa di cui all‘ordinanza del capo Dipartimento della Protezione
Civile n° 658 del 29.03.2020 e decreto legge sostegni bis n. 73 del 25.05.2021
le istanze dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 13 dicembre 2021 ore 23:59
collegandosi al link attivo sul sito web del Comune di Nocera Superiore a partire dal giorno
04.12.2021
3. Disporre la pubblicazione all’albo Pretorio on line del comune e la contestuale diffusione sul
sito web istituzione con decorrenza immediata.
Il Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è la stessa
dirigenza che adotta l’atto e/o suo delegato.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici.
2.

Il Responsabile
AREA SOCIALE
Firmato digitalmente
carla flavia del regno
Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Nocera Superiore _________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lucia Celotto
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