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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. 345 DEL 11-04-2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.
PROVVEDIMENTI -

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 per l’acquisto di generi alimentari
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presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
Considerato che il Comune di Villaricca ha provveduto all’acquisto dei buoni spesa;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo deve essere 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 fissato il termine di scadenza
della domanda di richiesta dei Buoni Spesa per il giorno 08.04.2020 alle ore 12:00;
Dato atto che, allo scadere del termine, risultano presentate nei termini n. 1415 domande di richiesta di
Buono Spesa;
Dato atto ancora, che con determina del Capo Settore n. 317 del 08.04.2020, è stata nominata la
Commissione per la valutazione e formazione della graduatoria delle domande pervenute e stabiliti i
criteri per l’esame delle domande;
Rilevata l’urgenza di erogare buoni spesa alle famiglie di cui alle domande presentate in base ai criteri
della prefata determinazione dirigenziale;
Verificato che sono stati effettuati i controlli anagrafici da parte degli Uffici dei Servizi Sociali in
relazione alla residenza ed alla composizione del nucleo familiare;
Verificato ancora che sono stati effettuati i controlli sulla completezza della documentazione
trasmessa e che, in ogni caso, quest’Ufficio provvederà, come indicato nella determina n. 317/2020, a
trasmettere alla Compagnia della Guardia di Finanza, competente per territorio, le dichiarazioni dei
richiedenti ai fini delle verifiche reddituali per l’esame della veridicità delle stesse.
 

 
LA COMMISSIONE VALUTATRICE

DETERMINA
Per quanto sopra scritto e che qui si intende per ripetuto e trascritto

-       Approvare l’elenco dei beneficiari dei Buoni Spesa che, sulla base dei principi definiti
dall’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, dichiarano di essere più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
-       Stabilire che il Comune contatterà telefonicamente ogni beneficiario che ne ha titolo, per
comunicare luogo, data ed orario in cui sarà possibile ritirare i buoni spesa spettanti come indicato
nell’elenco di cui al punto che precede;
-       Dare atto che l’elenco dei beneficiari contiene dati sensibili soggetti a privacy che non ne
consente la pubblicazione, pertanto l’accesso allo stesso può essere effettuato solo mediante istanza
motivata da inoltrare all’indirizzo pec servizisociali.comune.villaricca.na.it o mail
maria.topo.villaricca.na.it. In ogni caso, ogni richiesta può essere inoltrata anche telefonicamente,
dai soggetti interessati, ai nn. 081/8191342-331, cell. 3293190017 – 3485162151 negli orari di
ufficio;
-        Precisare che i buoni spettanti a ciascun beneficiario sono erogati in base ai seguenti criteri:
nucleo familiare composto da 1 componente                        € 100,00
nucleo familiare composto da 2 a 3 componenti                  € 200,00
nucleo familiare composto da 4 a 5 componenti                  € 300,00
nucleo familiare composto da 6 a più componenti               € 400,00
Stabilire per le categorie fragili i seguenti bonus:
per ogni disabile                                                                               +€100,00;
-       Dare atto che sono stati ammessi, in ossequio all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, i soggetti che
hanno dichiarato redditi derivanti da RDC, pensioni e altre forme di sussidio pubblico, fino alla
soglia di € 400,00 mensili;
-       Stabilire che ogni beneficiario, previa identificazione, dovrà sottoscrivere la ricevuta dei buoni
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spesa, sulla modulistica predisposta dall’ufficio;
-       Dare atto che alla presente determinazione potranno seguire ulteriori assegnazione e/o
erogazioni di buoni spesa in base alla disponibilità dell’Ente;
-       Stabilire che i beneficiari potranno spendere i buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari
e di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa come da elenco
pubblicato sul sito web istituzionale.
-       Stabilire che è possibile proporre osservazioni in carta semplice avverso il presente
provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, da indirizzare allo scrivente ufficio;
-       Dare atto dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990
come modificata dalla Legge 190/2012
-       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.
-       Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata.

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

3/3


