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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 317 DEL 08-04-2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE BUONI SPESA

 

 
 
 
 

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 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;
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 Campania 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
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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;
Dato atto altresì  che con determina n. 274 del 01.04.2020  sono  stati approvati
-Avviso concernente le modalità di richiesta dei “Buoni Spesa” di cui all’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Modello di Istanza di Accesso ai “Buoni Spesa” di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
 
Dato atto che con propria disposizione  del 06.04.2020 quest’Ufficio  ha determinato il termine di
scadenza della  domanda di richiesta  dei Buoni Spesa per il giorno  08.04.2020 alle ore  12.00
 
Che, allo scadere del termine, risultano presentate n. 1415  domande di  richiesta di Buono Spesa
 
 
 
RITENUTO
 
-Di dover nominare la Commissione  che dovrà effettuare, senza indugio, la fase istruttoria  delle
predette domande al fine dell’elaborazione della graduatoria  degli aventi diritto;
-di  dover, altresì, dettare i criteri  per l’esame delle domande pervenute, tenuto conto della
particolarità della misura della richiesta e della ratio  della stessa;
 
RICHIAMATO

L’art. 2 comma 6 dell’OCDPC N. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile che testualmente  recita:
“ 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”
 
Tanto premesso

 
DETERMINA

 
Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
 
-Prendere atto  che, relativamente  alle istanze per i buoni  spesa di cui all’OCDPC N. 658 del 29
marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sono pervenute n. 1415
domande;
-Nominare la Commissione che dovrà effettuare, senza indugio, la fase istruttoria delle
predette domande al fine dell’elaborazione della graduatoria degli aventi diritto, composta
da
 

·       Dr.ssa Maria Topo - Caposettore
·       Dr.ssa Maria Grazia Di Tota -Assistente  Sociale-
·       Dr.ssa Chiara Gaeta – Assistente Sociale

 
La Commissione di cui sopra  dovrà esaminare le domande pervenute con la massima celerità 
attenendosi ai seguenti criteri:
 
a) Reddito dichiarato dei richiedenti;
b) Numero dei componenti il nucleo familiare;
c) Presenza di minori e/o invalidi nel nucleo familiare.
 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti, rilasciate dai richiedenti ai sensi del DPR
445/2000, saranno oggetto di controllo e verifiche con la collaborazione della Guardia di Finanza
competente per territorio a cui saranno trasmesse a cura di quest’Ufficio.
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Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata.
 
Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in essere.
 
Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione
della presente determinazione.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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