Determinazione Dirigenziale
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto:

MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DISPOSTE PER FRONTEGGIARE LA CRISI
ECONOMICA DERIVANTE DALL' EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI BUONI
SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente

Premesso:
 Che con Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio
2021, n. 106, all’articolo 53, comma 1 bis, ha previsto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, ed ha stabilito che “al fine di
snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le
procedure di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in
quanto compatibili”, che all’art. 2, prevede, tra l’altro, testualmente quanto segue: “6. L'ufficio dei servizi
sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari piu'
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti ed essenziali con priorita' per quelli non gia' assegnatari di
sostegno pubblico”;



Che con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nell’ambito del riparto del fondo di cui al citato art. 53 del D. L.25.5.2021, n.73, è stata
assegnata al Comune di Salerno la somma di € 551.381,95 (allegato A allo stesso decreto)



Che con Deliberazione della Giunta Comune n 327/2021:
o

è stato approvato di destinare l’intera somma prevista dal decreto n. 73/2021 art. 53 all’adozione di
misure di solidarietà alimentare per il sostegno alle famiglie che causa del Covid-19 versano in stato
di bisogno, mediante evidenzia pubblica;

o

Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali per tutti gli adempimenti conseguenziali;

Considerato:
 che dagli atti sopra richiamati si evince che è obiettivo primario di questa Amministrazione procedere alla
erogazione di buoni alimentari per far fronte ai bisogni della popolazione determinatasi a seguito
dell’emergenza epidemiologica ancora in atto;



che a tal proposito occorre organizzare un servizio di erogazione di buoni spesa cartacei da assegnare ad una
platea di beneficiari da individuarsi a seguito di un Avviso Pubblico, rispetto al quale si potranno presentare
istanze solo con modalità telematica attraverso il portale dei servizi online del Comune di Salerno [OMISSIS...]

Atteso:
 che si rende necessario, al fine di individuare la platea dei beneficiari dell'intervento in oggetto, procedere
all’approvazione di apposito avviso pubblico recante i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa;
Ritenuto:
 di stabilire quale criterio di accesso alla misura l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda del nucleo familiare residente
nel Comune di Salerno , armonizzando la soglia di accesso in €. 10.000,00;


Visto:


opportuno altresì approvare l'avviso pubblico per l'ammissione alla misura dei buoni spesa, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, procedendo alla pubblicazione dell'avviso e demandando l’avvio
della presentazione delle istanze sulla piattaforma on line del Comune di Salerno a partire dal giorno
12/01/2022 alle ore 12:00 fino al giorno 14/02/2022 alle ore 12:00, così da garantire ai cittadini la possibilità e
il tempo necessario per richiedere o aggiornare l'ISEE e dare massima diffusione all’iniziativa [OMISSIS...]
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



la Legge n. 328/2000;



l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;



il D.L. n. 76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020;



il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021;



il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;



lo Statuto Comunale;

Dato atto che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del TUEL, approvato con D.lg. n. 267/00, come modificato ed integrato
dalla Legge 7/12/2012, n. 213;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1.

Di approvare l’avviso pubblico Allegato A relativo alla misura di solidarietà alimentare dei Buoni Spesa
prevista dall'art. 53 della legge n° 106 del 23/07/2021, di conversione del D.L. 25/05/2021 n° 73, allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.

Di procedere alla pubblicazione dell’ avviso allegato A e demandando l’avvio della presentazione delle
istanze sulla piattaforma on line del Comune di Salerno a partire dal giorno 12/01/2022 alle ore 12:00 fino
al giorno 14/02/2022 alle ore 12:00, così da garantire ai cittadini la possibilità e il tempo necessario per
richiedere o aggiornare l'ISEE e dare massima diffusione all’iniziativa.

3.

Di nominare come responsabile del Procedimento la Dott.ssa Fortuna Montone.

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata e
pertanto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato nell'albo pretorio on-line e sul sito del Comune
di Salerno al fine di generare conoscenza.

Il Direttore
ANTONINO DI DOMENICO

