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OGGETTO: OGGETTO:  EMERGENZA SANITARIA  LEGATA  AL DIFFONDERSI  DEL VIRUS COVID-
19.MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE.  APPROVAZIONE  ELENCO
BENEFICIARI ED ESCLUSI DAL BENEFICIO BUONO SPESA ALIMENTARE

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/04/2022 al 27/04/2022.



Determinazione n. 112 del 13/04/2022

OGGETTO: OGGETTO:  EMERGENZA  SANITARIA  LEGATA AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS  COVID-
19.MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE.  APPROVAZIONE  ELENCO
BENEFICIARI ED ESCLUSI DAL BENEFICIO BUONO SPESA ALIMENTARE

IL RESPONSABILE AREA

Individuato e nominato Responsabile del Settore Affari Generali, con decreto del Sindaco 1672 del
31.01.2018, prorogato con decreto n. Prot. 3627/P del 12/02/2020,  ai sensi dell’art. 50, comma 10,
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni –
Enti Locali;

adotta la seguente determinazione:

Vista la Delibera di C.C. n. 43 del 16/12/2017 con la quale il Comune di Montescaglioso ai sensi
dell’art.  246 del D.LGS n. 267/2000 ha dichiarato il dissesto finanziario;
Vista altresì, la delibera di G.M. n. 4 del 15.04.2019 ad oggetto “Recepimento decreto ministeriale
n. 0018201 del 19/03/2019. Approvazione definitiva, ai sensi dell’art.  264 dell’ipotesi di Bilancio
stabilmente riequilibrato 2018/2022”;  

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.
Visto  il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’  emergenza
epidemiologica da COVID-19”; 
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 e industriali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo
DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restando le previsioni di cui all’art. 1, punto 7
DPCM 11 marzo 2020;
Visto il Decreto legge 27/01/2022 nr, 4, convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022, nr. 25, con
cui sono state introdotte apposite e piu’ incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi
piu’  direttamente  interessati  dalle  misure  restrittive  adottate  con  i  su  menzionati  provvedimenti
normativi;
Considerato che, per tale emergenza, molte attività d’impresa, arte o professione sono state vietate o
sospese (fino al 31/03/2022, data di cessazione dello stato di emergenza), determinando un aumento
della 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 disposta 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 gli esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun comune sul
proprio sito istituzionale;
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Dato atto che al Comune di Montescaglioso,  per la finalità in questione, sono state assegnate le
relative risorse;
Visti i  consigli  per l’applicazione dell’  Ordinanza del capo Dipartimento della  Protezione  Civile
Nazionale  sulla  solidarietà  alimentare  del  29  marzo  2020,  che  al  punto  1  stabilisce  “Accedono
prioritariamente alla misura di solidarietà alimentare coloro che non hanno altri contributi pubblici”
“Sul piano amministrativo, un Decreto del Sindaco può fornire indirizzi sulla raccolta dei fabbisogni
e per l’organizzazione della distribuzione.”
Visto il Decreto del Sindaco del 25/03/2022, Prot. Nr. 4302/P, con cui è stato approvato l’avviso
pubblico  “Buoni  Spesa  Alimentare”,  contenente  le  finalità  del  beneficio  e  i  requisiti  di  accesso,
nonché lo schema di domanda (Allegato A – soggetti con priorità e Allegato B – altri soggetti);
Ritenuto dover approvare la graduatoria degli aventi diritto dell’allegato A e dell’allegato B;
Ritenuto, altresì dover escludere, per la motivazione a fianco di ciascuno indicata, i soggetti di cui
all’elenco 1 e 2;
                                                                      DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Approvare la graduatoria degli aventi diritto al beneficio “Buono Spesa Alimentare”, di cui agli
allegati A e B;
Escludere, per la motivazione a fianco di ciascuno indicata, i soggetti di cui all’elenco 1 e 2;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, che i Responsabili del procedimento sono
l’assistente  sociale  dr.ssa  Contangelo  Maria  Nunzia  e  il  capo  settore  Affari  Generali  dr.ssa
Formichella Rosa Natalia.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all’art. 183 –
comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

Al  Responsabile  del  sito  ufficiale  del  Comune  per  la  pubblicazione  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi; 

  IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
            Dr.ssa Rosa Natalia Formichella

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FORMICHELLA ROSA NATALIA in data 13/04/2022


