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COMUNE DI BONITO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
Largo Gemma Mario 15—C.A.P. 83032—Tel. 0825422054—Fax 
0825422790 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE 
 

Registro Generale delle Determine 

nr. 47 del 31-03-2020 

 Registro di Settore  

nr. 16 del 31-03-2020 

   

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di 

solidarietà alimentare.                                                   Avviso per 

l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale degli 

esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'ordinanza del capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE AREA AMMINISTRATIVA  

 

 

 
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”;  

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 
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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;  

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;  

pubblico. 
Vista la comunicazione dell'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali – Ambito A1 

– del 31/3/2020, acquisita al Protocollo dell’Ente con il n. 1247 del 31/3/2020, con la quale sono 

state fornite indicazione tecniche cui attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari; 

Considerato che è necessario emanare un Avviso, affidando ai Servizi Sociali gli adempimenti 

relativi alla valutazione istruttoria delle domande pervenute, nonché approvare lo schema di 

domanda; 

Ritenuto, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 

commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) 

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

Visto lo schema di Avviso pubblico e di Domanda, allegati alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

DETERMINA 

 

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2. Approvare lo schema di Avviso per il riconoscimento di aiuti alle famiglie; 

3.Approvare lo schema di domanda; 

4. Pubblicare sul sito Istituzionale dell’Ente l’elenco comunale degli esercizi commerciali 

disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29/03/2020; 

5. Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 

istituzionale; 

6. 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.  

7. Di dare mandato al servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti inerenti l’emissione dei 

buoni alimentari; 

8. Di affidare all’azienda consortile per la gestione delle politiche sociali gli adempimenti relativi 

alla valutazione  istruttoria delle domande. 

 

 

 
 

 

 Il Responsabile dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA 

   Salvatore Marchesano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 

2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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