
Registro generale delle Determine Atto n.ro 484 del 13/07/2020 - Pagina 1 di 4

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 121 del 13/07/2020  N. Reg. Generale: 484 del 13/07/2020
OGGETTO: PAC CALABRIA 2014/2020,ASSE 10, O.S. 9.1, AZIONE 9.1.3 – MISURA DI 

SOLIDARIETà CALABRIA- EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E 
SOLIDARIETà IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTà DI CUI ALLA 
D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020. APPROVAZIONE:  
• AVVISO, MODELLO DOMANDA E CONVENZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE, PER L'UTILIZZO DEI 
BUONI SPESA DENOMINATI “MISURA DI SOLIDARIETà CALABRIA”;  
• AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E 
SOLIDARIETà IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTà, ANCHE 
TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI 
ALLA D.G.R. 44/2020 E D.D. N. 1049 DEL 03/06/2020 - MODELLO DOMANDA. 

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di Luglio nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/20 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA 
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL  D.L.GS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL 
SETTORE I - AMMINISTRATIVO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/09/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione  (DUP) 2020-2022;

 con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione provvisoria  
delle risorse ai responsabili dei servizi B/P 2020:

 con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020, esecutiva, è  stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022;

Considerato che: 
• l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza 
internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC); 
•  il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo7, comma 1, lettera 
c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data dello 
stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
•  in ragione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) 
quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario contenere le prevedibili ripercussioni 
sul sistema sociale ed economico calabrese; 
•  La Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, dovendo tenere 
conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ritenendo di dover integrare le misure esistenti al 
fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, nella fase di emergenza in atto, interessare un numero 
eccessivamente alto di nuclei familiari, coinvolgendo non solo realtà pregresse e già note, ma anche soggetti 
generalmente in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità ma che attualmente versano 
nell'assoluta impossibilità di accedere alle proprie risorse a causa del c.d. lockdown, anche in riferimento a tutti quei 
soggetti che non sono interessati dalle misure già previste dal Governo; 
• Con la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro, Formazione e 
Politiche sociali in vista dell'adozione degli atti necessari alla concessione di contributi economici straordinari, 
prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l'accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), 
in relazione all'emergenza COVID-19, in favore dei nuclei familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o 
crisi di liquidità temporanea dei nuclei familiari) agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai 
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soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per 
l'acquisto di beni di prima necessità, o l'acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da 
parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure statali varate con i provvedimenti citati in premessa, al fine di 
garantire il diritto al sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà; 
Evidenziato 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; 
Visti: 
• la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 con cui la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro, Formazione e 
Politiche sociali in vista dell'adozione degli atti necessari alla concessione di contributi economici straordinari, 
prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l'accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), in 
relazione all'emergenza COVID-19, in favore dei nuclei familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi 
di liquidità temporanea dei nuclei familiari) agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai soggetti 
non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per 
l'acquisto di beni di prima necessità, o l'acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da 
parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure statali varate con i provvedimenti citati in premessa, al fine di 
garantire il diritto al sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà ed 
evitare anche l'insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittura, esporre a fenomeni 
criminali visto che il tessuto sociale è stato reso molto fragile dalla crisi sanitaria ed economica in corso; 
•  la Delibera della Giunta della Regione n. 86 del 15.05.2020 n. 86 del 15.05.2020, con cui sono state allocate 
risorse pari a € 10.000.000,00 destinate al finanziamento dell'operazione in questione a valere sull' Asse 10, 
Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2010, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da 
utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali elencati sul sito istituzionale di ogni 
Comune; 
•  il Decreto dirigenziale n. 6049 del 03/06/2020 con cui è stata approvata l'operazione “erogazione di misure per il 
sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid 

 19 di cui alla DGR 44/2020” disponendo accertamento e impegno delle somme e con il quale sono stati approvati 
tutti i documenti relativi all'operazione, tra cui il disciplinare d'attuazione e relativi allegati. 
• La delibera n. 33 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 15/06/2020 di approvazione del disciplinare, 
dello schema di convenzione con la Regione Calabria, delle relative linee guida e  della nomina del RUP; 
Ritenuto di dover provvedere all'individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di 
cui alla DGR n. 44/2020 e al D.D. 6049, mediante pubblicazione della relativa Manifestazione di interesse; 
Ritenuto, altresì, di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso rivolto agli utenti;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis  del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

 Di approvare i sottoelencati avvisi con annessi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 AVVISO, MODELLO DOMANDA E CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E 
PARAFARMACIE, PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA DENOMINATI “MISURA DI SOLIDARIETÀ 
CALABRIA” 

 AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E D.D. N. 1049 DEL 03/06/2020 e MODELLO DOMANDA. 

Di Pubblicare Il presente atto all'Albo Pretorio on-line, sul sito web ed alla sezione amministrazione   trasparente. 
Del presente provvedimento, completo degli atti a corredo, la sottoscritta Responsabile del Servizio curerà i 
conseguenti adempimenti di competenza. 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile. 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 13/07/2020 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET


