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 OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 (DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 17 DEL 12.04.2020). PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE PRESENTATE DAL
01.04.2020 AL 20.04.2020

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che con Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti - in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 25 febbraio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 11 marzo 2020;

- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il Decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante “Criteri di formazione e
di riparto del Fondo di solidarietà”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020;

- l’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. - 658 del 29/03/2020, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020, avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di



protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Considerato che la predetta ordinanza ha assegnato ai Comuni risorse da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare, precisando che le stesse potranno essere altresì finanziate da
eventuali donazioni in favore dell’Ente;

Dato atto che l’importo assegnato a questo Ente ai sensi della citata ordinanza n. 658/2020 è pari
ad € 68.229,29 come da provvisorio di entrata n. 412 prodotto dall’ufficio di ragioneria dell’ente, da
destinarsi:

-      all’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari;
-      generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Evidenziato che , il Responsabile del Settore “Affari Generali” , dopo l’adozione dell’Ordinanza
della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,   in data 31/03/2020 ha con immediatezza
provveduto:

- alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, di avviso pubblico e modulistica per la richiesta di
accesso dei cittadini al “fondo di solidarietà alimentare;

- alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
“manifestazioni di disponibilità” da parte dei rivenditori di generi di prima necessità all’accettazione
dei buoni che saranno emessi dal Comune;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.17 del 07.04.2020,immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i criteri di concessione dei predetti buoni spesa che di
seguito si riportano:

1.       Modalità di concessione

I contributi economici saranno erogati ai cittadini residenti più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con valutazione a sportello della domanda,
secondo le seguenti casistiche:

-      nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito zero ore ai sensi del DL 18/2020;
-      nuclei familiari che non siano titolari alcun reddito e nuclei familiari monoreddito,
derivante da attività autonoma il cui titolare dell’attività abbia richiesto trattamento di
sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;
-      nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 (per
riduzione orario di lavoro);
-      nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza,
sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da
effettuarsi a cura dell’Assistente Sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un
minore beneficio;
-     Ulteriori situazioni di emergenza economica del nucleo familiare, non comprese in quelle
di cui ai punti precedenti, determinate da altre cause o condizioni particolari, da motivare e
circostanziare dettagliatamente nella domanda;
-      In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere
presentata da un solo membro.
 
2.       Entità del sostegno

Il valore dei contributi è articolato, una tantum, secondo le seguenti modalità:
- nucleo familiare composta da n. 1 persona € 150,00
- nucleo familiare composto da n. 2 persone € 200,00
- nucleo familiare composto da n. 3 persone € 250,00
- nucleo familiare composto da n. 4 persone € 300,00
- nucleo familiare composto da n. 5 persone € 350,00



- nucleo familiare composto da n. 6 persone € 400,00
- nucleo familiare composto da n. 7 persone € 500,00
L’entità del valore è incrementato di € 100,00 in caso di presenza di due o più minori.
 

3.        Modalità di erogazione

L’attribuzione dei contributi economici sarà determinato, ad insindacabile giudizio del Responsabile
del Servizio Sociale, tenendo conto anche delle condizioni di cui al punto 1 – ultimo capoverso.

Il Responsabile, sulla base delle priorità, delle indicazioni degli operatori del Servizio Sociale e delle
disponibilità delle risorse, assegna i “ buoni spesa”, comunicandone l’ammontare ai nuclei
beneficiari, nonché il periodo di validità.

I buoni spesa di solidarietà alimentare sono utilizzabili per l'acquisto di beni alimentari e di prima
necessità e dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 10 giugno 2020. (Tale termine potrà
essere prorogato a seguito di ulteriori disposizioni Ministeriali).

Riscontrato che dal 01/04/2020 al 20/04/2020 sono pervenute presso l’Ufficio  Protocollo del
Comune di Bojano n. 277 istanze.

Verificato a seguito di istruttoria che:

- n. 105 domande a seguito delle dichiarazioni sono risultate ACCOLTE e gli Uffici hanno già
 provveduto, stante l’urgenza, a spedire  la nota con esito positivo ed i buoni spesa spettanti tramite 
la società La Nuova Posta – Matese Servizi s.a.s., corrente in Bojano (CB);

- n. 7 domande risultano ESCLUSE in quanto non residenti o perché più membri della stessa
famiglia hanno presentato istanza;

- n. 63 sono in uno stato di ACCERTAMENTO, poichè le dichiarazioni riportate non
consentendo un’opportuna ed immediata valutazione necessitano di richieste integrative.

- n. 102 risultano in LAVORAZIONE in quanto, a seguito della citata ordinanza n. 658/2020 per
l’attribuzione del contributo verrà data priorità a chi non risulta assegnatario di altro sostegno al
reddito. (NASPI, RdC, Cassintegrazione ecc.) e nelle suddette istanze risultano dichiarati ed
accertati i sostegni al reddito di natura pubblica.

Evidenziato inoltre che, se a se a seguito dell'istruttoria, le istanze in accertamento avranno esito
positivo, si procederà all'erogazione del contributo spettante anche per le richieste che risultano al
momento in lavorazione, e che, pertanto se alla data del 20 aprile il fondo ministeriale di euro
68.229,29 sarà esaurito, non si darà corso alla valutazione di istanze ulteriori pervenute oltre la
suddetta data.
Precisato che , se a seguito di controlli saranno acceratate dichiarazioni mendaci, si provvederà al
recupero dell'importo del valore dei buoni spesa e si procederà a valutare le successive istanze,
sempre in ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.

 

DETERMINA

 Per tutto quanto espresso nella narrativa del presente provvedimento che qui si intende
integralmente richiamata e riportata:

-      Di prendere atto dell’ elenco delle istanze pervenute dal 01.04.20202 al 20.04.2020,
allegato al presente provvedimento  per farne parte integrante e sostanziale che verrà
pubblicato sul link Amministrazione  Trasparente, nonché sulla home degli Avvisi, al fine di
farne massima pubblicità ed informazione, tutelando ovviamente  i dati sensibili come da
normativa vigente.
-      Di stabilire che, se a seguito dell’istruttoria, le istanze in accertamento avranno esito
positivo, si procederà all’erogazione del contributo spettante anche per le richieste che



risultano al momento in lavorazione, e che pertanto, se alla data del 20 aprile 2020  il fondo 
ministeriale  di euro  68.229,29 sarà esaurito, non si darà corso alla valutazione delle
ulteriori istanze pervenute oltre il 20 aprile c.a.
-      Di stabilire inoltre che, a fronte di dichiarazioni mendaci accertate a seguito di controlli
amministrativi, il Comune segnalerà i nominativi degli autori alla competente Autorità
Giudiziaria e provvederà  al recupero coattivo del valore corrispondente al buono spesa,
procedendo nella valutazione delle successive istanze, sempre in ordine di arrivo al
protocollo generale del Comune.
-      Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dirigenziale sull’Albo On Line
del Comune di Bojano, nonché sul link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO BONCRISTIANO NAZARIO

 



 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 

 Bojano, __________   IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
BONCRISTIANO NAZARIO

 


