
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 203 del 03/04/2020

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure
urgenti di solidarietà alimentare. Manifestazioni di interesse per 
l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali 
farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui 
all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020. Approvazione bando ed allegati.

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale n. prot 4693 dell'1.04.2020 con cui il Sindaco ha individuato nella
Dott.ssa Caterina Binetti il sostituto temporaneo e facente funzione delle Responsabili dei 
settori II e III ,in considerazione della assenza delle predette dal servizio, in attuazione 
dell’art 97 del Dlgs 267/2000; 
Vista
 la Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri che 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 9 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto il DPCM 11 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
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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; 

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; 

Accertato  altresì  che  il  Ministero  dell’Interno  ha  pubblicato  sul  proprio  sito  internet  la
spettanza  di  cui  trattasi,  collocandola  nell’ambito  dei  Contributi  spettanti  per  fattispecie
specifiche di legge;

Verificato che al Comune di Castellana Grotte, 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 € 147.968,80;

Preso atto che  con delibera n. 45  dell'1/04/2020 la Giunta Comunale ha stabilito:

       1.  di  prendere atto   dell’ assegnazione  al  Comune di  Castellana Grotte  di  €
147.968,80, giusta Ordinanza della Protezione Civile, n. 658 del 29 Marzo 2020;

     2.  di esprimere atto d’indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali relativamente all’utilizzo
delle risorse suddette, rivenienti dal Fondo di Solidarietà Alimentare;

   3.  di utilizzare  le somme destinate al  Comune di Castellana Grotte attraverso buoni
anticontraffazione spendibili per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità,
da  distribuire  in  tagli  minimi,  previa  istruttoria  dell’ufficio  servizi  sociali  sullo  specifico
bisogno,  per  poi  successivamente  saldare  il  rapporto  direttamente  con  gli  esercizi
commerciali e farmacie convenzionati;

  4. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  interessato  tutti  gli  adempimenti
consequenziali,  compresa  l’emanazione  della  manifestazione  d’interesse  rivolta  agli
esercenti che insistono sul territorio castellanese, la predisposizione del bando aperto  per
l’accesso  alle  misure  de  quibus  e  il  modello  di  istanza,  nonchè  l’assunzione  degli
accertamenti ed impegni di spesa necessari;

Documento firmato digitalmente



   5. di demandare al Servizio Sociale Professionale l’istruttoria delle istanze finalizzata alla
concessione del  beneficio,  autorizzando sin  d’ora  il  Segretario  generale  a  costituire  un
gruppo di lavoro ad hoc, ove necessario, composto anche da dipendenti  assegnati a settori
diversi  che  supportino il Servizio Sociale professionale;

  6.  di  dare  mandato al  Responsabile dei servizi  finanziari  di  predisporre gli  atti  per la
variazione di bilancio relativamente alle risorse assegnate.

Dato Atto che: 
- ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Ordinanza Protezione Civile  n 658 del 29.03.2020 il

Comune deve individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i “nuclei
familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19”, e “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari  di sostegno pubblico;  

- il  Comune  di  Castellana  Grotte  intende  utilizzare  le  risorse  di  cui  al  Fondo  di
Solidarietà  Alimentare  a  beneficio  di  ciascun  nucleo  familiare,  a  mezzo  di  buoni
anticontraffazione spendibili  per acquisti  di  generi  alimentari    e prodotti  di  prima
necessità, da distribuire in tagli minimi, previa istruttoria dell’ufficio servizi sociali sullo
specifico bisogno, per poi successivamente saldare il rapporto direttamente con gli
esercizi commerciali e farmacie convenzionati;

Rilevato che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura
“extra ordinem” straordinaria e 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 soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
Richiamato il  disposto  che  normativo,  a  livello  nazionale  costituito  dall’art.  17,  l.  8
novembre 2000, n.328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e  servizi  sociali),  secondo  cui  comuni  possono  prevedere  la  concessione,  su  richiesta
dell'interessato, «di  titoli  validi  per l'acquisto di  servizi  sociali  dai  soggetti  accreditati  del
sistema integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  ovvero  come  sostitutivi  delle  prestazioni
economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1,
lettera  a),  numeri  1)  e  2),  della  presente  legge,  nonché  dalle  pensioni  sociali  di  cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni
erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,n. 335»

Dato atto che il  buono spesa alimentare sarà concesso previa  adeguata  istruttoria  del
Settore Servizi Sociali,  all’esito dell’avviso pubblicato sul sito dell’Ente e sarà utilizzabile
solo  presso  gli  esercenti  commerciali,  farmacie  e  parafarmacie,  che  avranno  dato  la
disponibilità di convenzionarsi con il Comune a seguito di apposito  Avviso; 
 
Richiamate le  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n  46/2020  e  n  47/2020  aventi
rispettivamente  ad  oggetto  la Variazione,  in  via  d’urgenza,  al  bilancio  di  previsione
dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL) e
la correlata  Variazione di  PEG ;

Ritenuto di dare avvio alla procedura di cui che trattasi mediante pubblicazione di Avviso
diretto agli   esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, disponibili ad accettare i buoni
spesa  di  cui  all’Ordinanza  del  capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del
29/03/2020;

Visto lo  schema  di  Avviso  allegato  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
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Visto  il  modello di manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione per
formarne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  B)  e  di  rendicontazione  (Allegato  C),
nonchè il modello di Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Europeo n 679
sulla Privacy (Allegato D);

Vista  la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis D.Lgs 267/2000;

Visti:
Gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
       Vista la Delibera di G.C. n. 45 del 01/04/2020;
       Lo statuto comunale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, come aggiunto dall’art. 1, comma 41,
della Legge 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine dell’adozione del
presente provvedimento.

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante  e sostanziale della
presente determinazione; 
2) di dare avvio, in attuazione dell’indirizzo ricevuto dalla Giunta Comunale con
deliberazione immediatamente eseguibile N 45 dell’01.04.2020, alla procedura  di cui 

all’ Ordinanza Protezione Civile  n.658 del 29.03.2020, per l’ utilizzo delle somme destinate
al Comune di Castellana Grotte  attraverso buoni anticontraffazione spendibili per acquisti di
generi  alimentari  e prodotti  di  prima necessità,  da distribuire in tagli  minimi,  e spendere
presso  gli  esercizi  commerciali  e  farmacie  e  parafarmacie  che  offrano  disponibilità  a
convenzionarsi a seguito della pubblicazione di Avviso; 

3)  di  approvare  i  seguenti  atti  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  della
determinazione:

 Lo schema di Avviso (Allegato A)  allegato  alla presente;
 La manifestazione di interesse (Allegato B) il modello di rendicontazione (Allegato

C) e il modello di  Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del regolamento Europeo
n 679 sulla Privacy (Allegato D) allegati alla presente;

4) di dare atto  che il Comune di Castellana Grotte ha introitato le risorse per solidarietà
alimentare così come stabilite in € 147.968,80 con OCDPC n. 658/2020, giusta provvisorio
d’incasso n. 987 in data 31.03.2020;

5) di dare atto che la predetta somma di € 147.968,80 è stata già accertata con precedente
determinazione di  questo  Settore  sul  redigendo Bilancio  di  previsione  finanziario  2020-
2022,  esercizio 2020, al  Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 1,  cap. PEG 106/1 epigrafato
“Trasferimento per solidarietà alimentare OCDPC n. 658/2020 – Cap. Spesa 1463”;

6) di dare atto, altresì, che l’impegno di spesa di € 147.968,80 è stato già prenotato con
precedente  determinazione  di  questo  Settore  sul  redigendo  Bilancio  di  previsione
finanziario  2020-2022,  esercizio  2020,  alla  Missione  12  Programma  4  Titolo  1
Macroaggregato 4, cap. PEG 1463 epigrafato “Interventi per misure urgenti di solidarietà
alimentare OCDPC n. 658/2020 – Cap. Entrata 658/2020”;
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7) di dare atto che l’impegno di spesa e la liquidazione della stessa avverranno secondo
modalità e termini definiti nel presente provvedimento con separati atti di determinazione di
questo  Settore in  favore degli  esercenti  commerciali  e  farmacie,  rientranti  nell’apposito
elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, presso i quali  i  beneficiari  della misura
sociale  utilizzeranno  i  buoni  spesa  riconosciuti,  su  presentazione  di  regolare  fattura
elettronica da inoltrarsi al codice univoco ufficio 20B3AV;

8) di dare atto  che è fatto obbligo a tutti  i  soggetti  che interverrano nella procedura in
premessa  di rispettare la L. 190/2012  e d il vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione  approvato  dal  Comune  di  Castellana  Grotte  e  pubblicato  nella  Sezione
Amministrazione Trasparente- Anticorruzione-altri Contenuti 

9) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
e  ss.mm.ii.,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it

  

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Monica Palma Mancini

Il Responsabile del Settore f.f.
Dott.ssa  Caterina Binetti
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