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Determinazione n.  122  del 31/03/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE OCDPC 
N. 658/2020. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 
E SOCIALE" E AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESERCIZI 
COMMERCIALI.

F.to D'Aloisio Davide

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 30/04/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



 CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 

Medaglia di bronzo al Valore Civile 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE OCDPC N. 658/2020. - APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO "ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO 
ECONOMICO E SOCIALE" E AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESERCIZI COMMERCIALI PER 
EROGAZIONE BUONI SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Con i poteri di cui al decreto del Sindaco n. 21 del 13/12/2019;    
 

Premesso  che con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 
di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;   
 

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 
14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;   

 
Visto  il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-
legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;     

 
Visto  il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la 
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 
indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano 
le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 
marzo 2020;  

 
Preso atto  che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è 

stato modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;  
 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo 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;  

 



Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, 
con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei 
nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo 
complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni 
spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in 
un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 

  
Dato atto  che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, 

ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi 
sociali di ciascun Comune;  

 
Verificato che  al Comune di Castel di Sangro , l’allegato all’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, assegna euro 52.805,02 (quota 
a) + quota b)), per detta finalità; 

  
Dato atto che il Comune di Castel di Sangro  vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare, anche con eventuali ulteriori fondi propri, con la seguente unica 
modalità: 

- Euro 52.805,02 per acquisto buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 
alimentari;  

 
Rilevato che  il comma 4 dell’art. 2 della citata Ordinanza della Protezione Civile n. 

658/2020 prevede una misura “extra ordinem” straordinaria ed urgente destinata al sostegno 
dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfar le necessità più urgenti ed 
essenziali; 

 
Rilevato altresì che il citato comma 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti 

di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016; 
 
Che peraltro è stato previsto che la competenza all’individuazione della platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune, e 
pertanto a questo Settore di Attività; 

 
Visti i provvedimenti recanti Direttive per l’attivazione delle misure di solidarietà 

alimentare a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione 
del virus Covid-19” e “Indirizzi per l’individuazione dei beneficiari;   

 
Tenuto conto che  questo Ufficio individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo, tra i “nuclei familiari più esposti a gli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)”;  

 
Che con nota n. 30/VSG/SD del 30/03/2020 l’ANCI ha comunicato le prime linee 

d’indirizzo per la gestione dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure 
urgenti di solidarietà alimentari attraverso: a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà 
pubblicare sul proprio sito istituzionale e/o b) generi alimentari e prodotti di prima necessità;  

 
Considerato che , il Dipartimento Politiche Sociali, in accordo con gli organi politici 

dell’Amministrazione, ha provveduto a delineare i criteri per definire la platea dei beneficiari tra i 
nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno prevedendo di far fronte nell’immediato attraverso 
i “buoni spesa”; 



 
Che:  
- ogni cittadino/nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui all’Avviso allegato al 

presente atto, potrà richiedere i “buoni spesa”, compilando il modello di domanda allegato; - 
- l’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentarie/o di prima necessità, 

varia a seconda della composizione del nucleo familiare ed è così distinto:  
BUONI SPESA  
Nucleo Familiare  Contribut o una tantum  
1 persona € 200,00 
2 persone € 300,00 
3 / 4 persone € 400,00 
5 o più persone € 600,00 

 
Ritenuto , pertanto, dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo 

schema di Domanda e disciplinare per l’utilizzo dei buoni, come indicato nelle suddette linee 
guida dell’ANCI per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai benefici di 
cui alla OCDPC sopracitata;  

 
Ritenuto , altresì, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione 

dell’elenco di esercizi commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, 
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 
Visto  lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne 

parte integrante e sostanziale;   
 
Vista  la legge n. 328/2000; 
 
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 27 febbraio 2020, esecutiva ex lege;  
 
Visto  il Capitolo 40025/10 “Fondo solidarietà – ordinanza Protezione Civile” del Bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Visto  il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comprensivo 

della nuova Pianta Organica”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10 
settembre 1999; 

 
Visti  l’art. 109 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che 

disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore; 
 
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni di spesa; 
 
Visti l’art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture) del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
l’art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

- Di approvare  lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad 
accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/03/2020, allegato alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

- Di approvare  l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Assegnazione del contributo 
economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico esociale 
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 
trasmissibili (COVID -19), quale parte integrante del presente provvedimento;  
 

- Di approvare  altresì il modello di domanda che i cittadini interessati dovranno inoltrare 
al Comune di Castel di Sangro, nonché il disciplinare disciplinare per l’ottenimento ed 
utilizzo dei buoni spesa; 
 

- Di stabilire che: 
• I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire secondo le 

modalità indicate nell’Avviso la domanda allegata al presente atto, debitamente 
compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento d’identità in 
corso di validità;  

• Il Comune di Castel di Sangro  provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle domande 
pervenute; 

 
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la complessiva spesa di Euro 52.805,02 , di 

cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 
 

- Di imputare la predetta somma al Capitolo 40025/10 “Acquisto beni per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19”  del Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
 

- Di disporre  la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul 
sito web istituzionale con decorrenza immediata; 
 

- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che la renderà 
esecutiva.  
  

Il Responsabile del Settore 
(Avv. Davide D’Aloisio) 

 
 



Castel di Sangro, lì 02/11/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Davide D'ALOISIO

IL RESPONSABILE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 02/11/2020


