
REGISTRO GENERALE

N°   905   del   21/04/2020   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  157    DEL      21/04/2020

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE N.  658  DEL 29.03.2020.  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'  ALIMENTARE. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. PROVVEDIMENTI. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RICHIAMATA  l’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  n.  658  del 
29/3/2020,  recante:  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”,  con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da virus 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;

PRESO ATTO che:
- al Comune di Eboli è stata assegnata la somma di € 356.977,88 da destinare all’acquisizione, 
anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
          a)  di  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi 

commerciali  contenuti  nell’elenco  pubblicato  da  ciascun  comune  nel  proprio  sito 
istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.  

- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 31.3.2020, è stata approvata la variazione al  
bilancio  2029-2021,  esercizio  2020,  al  fine  di  destinare  le  somme  assegnate per  € 
356.977,88 in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della citata ordinanza 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 a “misure urgenti di  
solidarietà alimentare  al  capitolo 10462/1, nonché lo stanziamento delle eventuali donazioni 
da parte dei cittadini da destinare allo stesso fine per l’importo di €.50.000,00   al capitolo 
10462/2 per una somma complessiva di €  406.977,88   ;
-con  delibera  di  G.C.  n.  81  del  01/04/2020, sono  stati  dettati  gli  indirizzi  operativi  per 
l’assegnazione  dei  buoni  spesa  ai  richiedenti  demandando  al  Responsabile  dell’  Area  P.O. 
Politiche  Sociali  e  Culturali  l’adozione  degli  atti  necessari  per l’acquisto  e  l’erogazione  dei 
predetti  buoni  spesa,  in esecuzione  dell’Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione 
Civile, n. 658 del 29/03/2020;

VISTA la propria determinazione n. 796 R.G. del 02/04/2020, con la quale, tra l’altro, è stato 
approvato  lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  l’adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare in uno alla modulistica per la richiesta di ammissione al beneficio dei buoni spesa;
 
PRESO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale  www.comune.eboli.sa.it in 
data 02/04/2020;

RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  829  R.G.  del  7/04/2020,  con  la  quale  si  è 
proceduto  ad  istituire  un  gruppo  di  lavoro  composto  dal  personale  dipendente  dell’Ufficio 
Politiche Sociali e del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5 per l’istruttoria delle istanze e 
predisposizione della graduatoria;

ATTESO che,  in  considerazione delle  numerose richieste di  ammissione al  beneficio  e per 
consentire  la  consegna  dei  buoni  spesa  in  tempi  celeri,  per  come  disposto  dalla  stessa 
Ordinanza sopra citata e dagli  orientamenti  dell’ANCI si  è proceduto alla  redazione di  due 
elenchi  parziali degli  ammessi e dei non aventi diritto approvate  con  determine n.862/154 
del 10/04/2020(dalla lettera A alla lettera K),   e n.863/153 del 10/04/2020 (dalla lettera L 
alla  lettera  Z),riservando  la  definitiva  pubblicazione  degli  integrali  elenchi  nonché   ogni 
controllo circa la veridicità delle autocertificazioni;

RILEVATO che  in  seguito  a  segnalazioni,  di  cittadini  vari,  acquisite  presso  gli  sportelli  di 
distribuzione dei Buoni spesa, si è provveduto ad effettuare controlli, relativamente a quelle 
domande  che segnalate come regolarmente presentate al Protocollo generale dell’Ente nei 
termini stabiliti del 07/04/2020, non risultavano,  negli elenchi approvati; 



Atteso che, effettuate le verifiche, si è riscontrato che, entro il termine di scadenza previsto 
dal  citato  Avviso  sono  effettivamente  pervenute  ulteriori  richieste  di  buoni  spesa  che 
effettivamente, per mero errore, non risultavano negli elenchi approvati;

RITENUTO di  dover  rettificare,  in  autotutela,  i  precedenti  elenchi  ed  approvare  l’elenco 
integrale dei beneficiari e dei non ammessi, comprensivi delle domande precedentemente non 
incluse;

RITENUTO, pertanto,  dover  procedere  ad  una  nuova  istruttoria  ed integrare  i  precedenti 
elenchi con l’inclusione delle domande anzidette e procedere alla redazione della graduatoria 
definitiva dei beneficiari e dei non ammessi; 

RITENUTO,  inoltre, dover confermare che, le  istanze pervenute sono n 1669 e non 1693 
come indicato nella richiamata determina n.862/2020 in quanto dal controllo effettuato sono 
stati riscontrati alcuni nominativi duplicati;

DATO ATTO che, in considerazione delle somme residuali e già destinate con la richiamata 
delibera di Giunta Comunale n.76/220, l’integrazione come sopra richiamata, non pregiudica i 
diritti dei beneficiari già ammessi ;

DATO ATTO altresì che le somme definitivamente assegnate  sono pari ad €.347.330,00 ;

VISTO che n.574 istanze in sede di istruttoria, si sono collocate nell’elenco dei non ammessi 
con le seguenti motivazioni : 
”non aventi diritto in quanto percettore di sostegno pubblico superiore al livello di sussistenza calcolato 
in base al nucleo familiare  “
“insufficienza e/o omissione dei dati necessari all’ammissibilità ;

CONSIDERATO che   l’Amministrazione  comunale,  nel  rispetto  delle  misure  adottate  con 
l’Ordinanza CDPC n.658/2020, al fine di  soddisfare le richieste dei cittadini più deboli, che in 
questo momento vivono un disagio economico e   fino a concorrenza delle somme ancora 
disponibili di cui alla delibera n.76/2020  intende  consentire a coloro che hanno presentato 
domanda entro la data del 07/04/2020 e/o che  si sono collocati nell’elenco dei non ammessi 
per   “insufficienza  e/o  omissione dei  dati  necessari  all’ammissibilità  ,  possono concorrere  ad 
ottenere il beneficio, mediante istanza integrativa alla domanda presentata ;

 RITENUTO dover precisare che le istanze integrative pervenute saranno oggetto di ulteriore 
verifica per l’eventuale accoglimento o conferma dell’esclusione, da cui scaturirà la relativa 
graduatoria ad hoc, predisposta sulla base delle priorità e punteggi di cui all’art. 6 dell’Avviso, 
approvato con determina n.  796 R.G.  del  02/04/2020 e fino ad esaurimento delle  risorse 
disponibili;

VISTO lo  schema  del  modulo  istanza  integrativa  nonché  lo  schema  di  Avviso  allegati  al 
presente atto ;

 RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n.148 del 21.05.2019 Prot. 
N° 24127;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale  del presente atto anche 
se materialmente non trascritte;

Di approvare la graduatoria definitiva, così come integrata, dei beneficiari di Buoni Spesa e dei 
non ammessi, allegata al presente atto sotto le lettere “ A e B”  ;

Di  dare atto che le risorse finanziarie sono sufficienti a soddisfare le richieste di coloro che 
sono utilmente collocati in graduatoria in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’avviso;

DI approvare l’avviso, allegato sotto la lettera”C", rivolto esclusivamente a coloro che hanno 



presentato  domanda  di  beneficio  entro  la  data  del  07/04/2020  e/o  che  si  sono  collocati 
nell’elenco dei non ammessi per  “insufficienza e/o omissione   dei dati necessari all’ammissibilità  ;

Di stabilire che coloro che si trovano nel richiamato elenco, possono concorrere ad ottenere il 
beneficio,  mediante istanza  integrativa  da  produrre  entro  e  non  oltre  5  giorni  dalla 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Ente;
 
DI precisare che le istanze integrative, pervenute saranno oggetto di verifica ed istruttoria e 
che il Buono spesa verrà assegnato a seguito di apposita graduatoria ad hoc, redatta sulla base 
delle priorità e punteggi di cui all’art. 6 dell’Avviso approvato con determina n. 796 R.G. del  
02/04/2020  e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Di approvare il modulo dell’istanza integrativa, allegato al  presente atto sotto la lettera “D”; 

Di dare atto che le somme di cui al contributo sono state regolarmente appostate ai capitoli 
10462/1 - 10462/2 del redigendo bilancio 2020, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 
76 del 31.3.2020;

Di dare atto che si procederà all’assunzione della spesa in parola con successivo atto;  

DI individuare quale responsabile del procedimento Gilda Viscido, responsabile dell’Area P.O. 
Politiche Sociali e Culturali;

DI dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’Art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito 
internet dell’Ente;

DI provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  determinativo  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

Il Responsabile dell’Area P.O.
  Politiche Sociali e Culturali
   Gilda Viscido



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

21/04/2020 al 06/05/2020.

Data 21/04/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Gilda Viscido

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


