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Il Responsabile dell’area amministrativa
f.to Alessandra Porcini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di
emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;
Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui è stato prorogato
lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio
2021;
Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e
beni di prima necessità;
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291
del 23.11.2020, entrato in vigore in data 24.11.2020, che all’art. 2 rubricato “Misure urgenti di solidarietà

alimentare” testualmente recita:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2.

Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.
658 del 2020.

3.

Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020
con delibera della giunta.

Considerato che già con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze e che il richiamato
D.L. n. 154/2020 rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio agli allegati 1 e 2
dell’O.C.D.P.C. n. 658/2020;
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 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”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 30.03.2020, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare e, in
particolare, l’art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare” che al comma 4 testualmente recita:
Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a)
b)

di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Richiamata la delibera di G.C. n.32 del 31.03.2020 avente ad oggetto:” ORDINANZA DEL
CAPODIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. SCHEMA AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER LINSERIMENTO NELLELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI - SCHEMA AVVISO PER
IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI AI NUCLEI FAMILIARI. SCHEMA "BUONO SPESA"APPROVAZIONE”
Dato Atto che in data 21.12.2020 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione dell’adesione per
l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa
di cui all’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
Che sono pervenute entro detto termine 7 adesioni da parte degli esercizi commerciali presenti sul territorio
giusto elenco allegato;
Dato Atto che in data 11.12.2020 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione della relativa
domanda da parte dei nuclei familiari più bisognosi;
Che il Responsabile dell’Area Amministrativa ha stilato la relativa graduatoria esistente agli atti che sarà
approvata e resa pubblica con propria determinazione, dalla quale si evince che i beneficiari sono
complessivamente n. 156;
Ritenuto definire in base al numero delle domande pervenute il valore del buono spesa da riconoscere ai
nuclei familiari richiedenti;
Ritenuto, altresì, suddividere le relative domande in cinque fasce e di determinare il valore del
relativo buono spesa come di seguito specificato:
I FASCIA DA 14 A 8 PUNTI
€
360,00
II FASCIA DA 7,5 A 3,5 PUNTI
€ 220,00
III FASCIA DA 3 A 1,5 PUNTI
€.170,00
IV FASCIA DA 0,5 A 0 PUNTI
€ 110,00
V FASCIA DA -1 A -4 PUNTI
€ 60,00
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa reso ai sensi dell’articolo 49 del
D.lvo 267/2000;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare l’allegato elenco degli esercizi commerciali e farmacie presenti sul territorio comunale
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui al D.L. n. 154 del 23.11.2020 e all’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, da pubblicare sul sito Istituzionale del
Comune di San Nicola Manfredi (Bn)
Di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa ha stilato la relativa graduatoria esistente agli

atti che sarà approvata e resa pubblica con propria determinazione, dalla quale si evince che i beneficiari
sono complessivamente n. 156
Di suddividere le relative domande in cinque fasce e di determinare il valore del relativo buono
spesa come di seguito specificato:
I FASCIA DA 14 A 8 PUNTI
€

360,00

II FASCIA DA 7,5 A 3,5 PUNTI
€

220,00

III FASCIA DA 3 A 1,5 PUNTI
€.170,00
IV FASCIA DA 0,5 A 0 PUNTI
€

110,00

V FASCIA DA -1 A -4 PUNTI
€

60

Di utilizzare dei buoni spesa per un valore unitario di euro 10,00 cadauno da far stampare alla tipografia, al
fine di evitare possibili contraffazioni, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021.
Di Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito
webistituzionale con decorrenza immediata;
Di Dichiarare, data l’urgenza, la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL ASSESSORE
f.to ANGELO CAPOBIANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 22-12-2020 n° reg. 725
Dalla Residenza Municipale, li

22-12-2020
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Alessandra Porcini

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 22-12-2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.
del
Dalla Residenza Municipale, li

22-12-2020

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Alessandra Porcini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2020
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 22-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 22-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

