
COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 1095 del 29/12/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.
MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETA’  ALIMENTARE  –  APPROVAZIONE
SCHEMA DI  AVVISO  PUBBLICO  PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANE PER
L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA   D.L.del 23.11.2020, n.154

Il Responsabile dell`Area

AREA SERVIZI SOCIALl E SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:
-  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  il  30/01/2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19,  una  
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-successivamente l’Italia con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, ha dichiarato per mesi sei  
lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di  
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-il  Governo italiano,  al  fine  di  contrastare  e contenere la diffusione del  virus COVID-19,  ha approvato 
diversi DPCM e Decreti legge, individuando le relative misure di contenimento e di contrasto;

-i suddetti provvedimenti hanno limitato notevolmente le capacità di spesa di diversi cittadini e famiglie,  
spesso impossibilitati nell’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

-che in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza da 
COVID-19,  il  Capo del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con Ordinanza  del  29/03/2020 n.658,  ha 
previsto l’assegnazione ai Comuni, tra cui anche al Comune di Crispiano, di risorse da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare che questo Ente ha provveduto a distribuire agli aventi diritto, tramite buoni  
spesa;

-che con D.L. 23.11.2020, n.154 il Governo ha assegnato ai Comuni nuove risorse da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare, tra cui il Comune di Crispiano con un contributo pari a  € 109.555,94, che 
questo Ente provvederà a distribuire agli aventi diritto, tramite buoni spesa;

          Richiamata  la nota di indirizzo dell'ANCI prot. n. 122/VSG/SD del 24.11.2020, che in merito alle 
individuazione  dei  beneficiari  delle  misure  previste  dalla  suddetta  ordinanza,  cosi  si  esprime  “  La 
competenza  in  merito  all’individuazione  della  platea  dei  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  è  –  
dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune. “L’ufficio individua la platea  
tra: i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus  
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno”;
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          Richiamata   la delibera della Giunta Comunale n. 180  del  23.12..2020, resa esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato disposto tra l'altro quanto segue:

 di destinare il suddetto contributo di euro 109.555,94, per la fornitura mediante buoni spesa di beni 
alimentari  e  di  prima  necessità,  farmaci,  prodotti  farmaceutici  e  para-farmaceutici,  materiale  di 
cartolibreria e vestiario, a favore delle famiglie con difficoltà economiche a seguito delle misure  
adottate dal governo per contrastare l'epidemia da COVID 19;

 di demandare al Responsabile AREA Servizi Sociali e Servizi alla persona:

 l’approvazione dei criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari;
 l’approvazione dell’avviso pubblico per l’accesso al beneficio;
 la concessione dei buoni spesa per ciascun componente del nucleo familiare in base ai criteri 

stabiliti dalla Giunta, che saranno erogati con modalità   a sportello  , non oltre la disponibilità 
del finanziamento statale, per le istanze pervenute entro un termine perentorio stabilito;

 la  possibilità  di  riapertura  termini  nel  caso  di  istanze  inferiori  alla  disponibilità  del 
finanziamento statale;

 la  predisposizione  dell’elenco  delle  attività  commerciali,  aggiornato  in  base  a  nuove 
adesioni;

        Ritenuto  di dover stabilire che potranno partecipare all’accesso del beneficio dei buoni spesa coloro che 
possiedono i seguenti requisiti:

1. cittadini residenti nel Comune di Crispiano al momento della presentazione della domanda; 

2. nuclei  familiari  percettori  di  reddito  ISEE  da  €  0  a  €  5.000,00  e  che  nei  mesi  di 
ottobre/novembre/dicembre 2020 hanno percepito un reddito medio mensile inferiore a quanto stabilito  
nelle fasce sotto-indicate.

3. nuclei familiari che si trovano in temporanea difficoltà economica a seguito di emergenza 
Covid-19  per  la  forzata  chiusura,  sospensione  o  riduzione  dell’attività  lavorativa,  con 
conseguente drastica riduzione o assenza di reddito, nonché in stato di fragilità e bisogno 
sociale acuito dallo stato di emergenza, che pur se percettori di reddito ISEE superiore a € 
5.000,00, presentano una condizione attuale, così come previsto nei punti 5-6-7- 8;

4. per i nuclei  familiari  di  cui al  punto 3, in alternativa alla presentazione del Mod. ISEE: 
potranno dichiarare di aver percepito un reddito familiare lordo 2019 pari o inferiore a € 
20.000,00 (con Mod. 730) e con reddito familiare  lordo  per il  2020 che ha subito una 
riduzione del 30% (da documentare con autocertificazione);

5. nuclei familiari che, pur se percettori di reddito ISEE superiore a € 5.000,00, presentano una 
condizione attuale, così come previsto nel punto 5;

6. titolari di conti correnti e/o depositi bancari/postali non superiori ad € 15.000,00;

7. nuclei  familiari  monoreddito,  che  seppure  con  reddito  ISEE  superiore,  a  causa 
dell’emergenza COVID-19 non svolgono alcuna attività lavorativa oppure la stessa è stata 
sospesa o limitata a seguito di ordinanze ministeriali e che nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 
c.a. hanno percepito un reddito mensile medio inferiore a quanto stabilito nelle fasce sotto-indicate:
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        Ritenuto  di  dover  predisporre  criteri  distinti  in  base  alle  diverse  condizioni  socio- 
economiche,  prestando  maggiore  attenzione  a  coloro  che  non  percepiscono  alcun  contributo, 
prevedendo, quindi, una maggiorazione dell’assegnazione, in particolare:

 
        Ritenuto di dover stabilire i seguenti criteri   per i cittadini in possesso dei seguenti requisiti reddituali,  
distinti in due fasce: 
FASCIA 1:

•cittadini a reddito zero per sospensione dell’attività, licenziamento, cessazione contributo statale o regionale; 

•cittadini che non percepiscono alcuna misura assistenziale (RdC, REM, NASPI, Cassa integrazione, beneficio 
statale emergenza COVID, assegno di mantenimento per coniuge e figli, ecc.).

       Ritenuto di dover prevedere una maggiorazione del contributo in favore dei richiedenti che non percepiscono 
alcuna misura assistenziale, di cui alla fascia 1;

FASCIA 2: 
nuclei familiari che percepiscono il seguente reddito mensile in base ai componenti familiari:
€ 500,00 per nuclei familiari con 1 componente,
€ 700,00 per nuclei familiari con 2 componenti;
€ 800,00 per nuclei familiari da 3 a 4 componenti;
€ 900,00 per nuclei familiari da 5 a 6 componenti,
€ 1.000,00 per nuclei familiari da 7 a 8 componenti;

 € 1.100,00 per nuclei familiari da 9 componenti in 
poi;

8. Sono  esclusi  dal  calcolo  dei  redditi  le 
indennità e pensioni d’invalidità, nonché le 
borse di studio. 

9. L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. 

       Ritenuto  di dover prevedere per i richiedenti di cui alla FASCIA 1 l’erogazione di buoni spesa in base alla  
composizione del  nucleo familiare,  numero di 4 buoni per ciascun componente del  nucleo familiare  più una  
maggiorazione di 4 buoni per ogni nucleo familiare, rispetto ai richiedenti della FASCIA 2 che usufruiranno solo  
di n.4 buoni per ciascun componente;
     
       Visto   l'avviso pubblico ed il modello di domanda a tal fine predisposti, che si allegano al presente  
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

        Dato atto  che, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il rilascio del 
parere di regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso con la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio interessato.

        Dato atto altresì, della insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53,  
comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI :  
-gli att.107 e 109 del D.Lgs 267/2000;
-lo Statuto  Comunale vigente
-il  decreto  sindacale   n.  11/2020,  con  il  quale  è  stata  conferita  alla  scrivente  la  Responsabilità 
dell’Area  Servizi Sociali e Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 
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DETERMINA

      Per tutto quanto in narrativa esposto, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di accertare l’entrata di € 109.555,94 al cap.  315 TITOLO  II Intervento   2.01.01.01.001   del 
Bilancio c.e.f.; 

2. Di impegnare  la spesa di € 109.555,94 al cap.7066.19 del bilancio c.e.f.; 

3. Di approvare  lo schema di Avviso Pubblico ed il Modello  per l'acquisizione di domande finalizzate ad 
ottenere l'erogazione dei buoni spesa, da finanziare con le risorse assegnate al Comune con D.L.del  
23.11.2020, n.154, che viene allegato, unitamente al modulo di domanda alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di pubblicizzare  l'allegato Avviso Pubblico e relativo Modulo di domanda, all'albo on line e sul  sito 
istituzionale del Comune di Crispiano, con decorrenza immediata per 30 giorni consecutivi;

Allegati:
Avviso Pubblico
Modello di domanda
Informativa sul trattamento dei dati personali

 

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2020 7066 19 109555,94 2903

Crispiano, 29/12/2020 Il Responsabile dell`Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Erika SCIALPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/12/2020              al 

13/01/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 29/12/2020

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è 

memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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