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COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    23

Data    29-03-2022

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI BIS (ART 53 DEL D.L. 25/05/2021 n.
73). Approvazione avviso pubblico di interesse per la
concessione di BUONI SPESA per l'acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità a favore di
persone e/o famiglie in condizioni di disagio
economico/sociale causato dalla situazione emergenziale
da Covid-19.

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 11:20, in una sala del Comune

suddetto, convocata nelle forme d’uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

MARTONE FELICE Sindaco Presente

FAMIGLIETTI CARMINE Assessore Presente

FAMIGLIETTI ANTONIETTA Assessore Presente

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere - in ordine alla

regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria

in ordine alla regolarità contabile;

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 29-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali, disposte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis;
VISTO:
- l’art. 53 del Decreto, che dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite
appositi fondi destinati ai Comuni;
-il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del
24 giugno 2021, che prevede a favore del Comune di Castel Baronia l’importo di € 20.490,71;
VISTA la Delibera di G.C. n. 73 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato avviso pubblico con il
quale il Comune di Castel Baronia ha fissato in € 10.500,00 l’importo da destinare all’erogazione dei
buoni spesa e in € 10.00,00 l’importo da destinare all’erogazioni di contributi per canoni di fitto e
pagamento utenze domestiche;
VISTA la determina n.26 del 15.02.2022 con la quale il responsabile del procedimento approvava la
graduatoria redatta dal Piano Sociale Ambito A1 di Ariano Irpino a seguito della quale si prendeva
atto del numero dei beneficiari ammessi al beneficio, sia per i buoni spesa che per i contributi per le
utenze domestiche con relativi importi assegnati, nonché del numero dei nuclei familiari non
ammessi al beneficio;

CONSIDERATO che le risorse disponibili, come sopra specificate, hanno consentito il soddisfacimento
di tutte le domande validamente presentate e ammesse al beneficio e che residuano ulteriori somme
per un importo totale di € 9.700,00;

RITENUTO opportuno approvare un nuovo avviso pubblico che abbia quale obiettivo l’elargizione di
un contributo economico ai nuclei famigliari e ai cittadini più in difficoltà, e che quindi possa
rappresentare un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e povertà conseguente all’emergenza
sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni;

RAVVISTA la necessità:
1) di destinare la somma residua dell’importo di € 9.700,00 all’erogazione dei buoni spesa
avvalendosi del servizio sociale professionale, operando in seno all’ azienda speciale consortile delle
Politiche Sociali dello ambito territoriale A1, per la individuazione dei nuclei familiari beneficiari
formulando relativa graduatoria con assegnazione dell’ammontare del beneficio;

2) che non potranno partecipare al nuovo bando i nuclei familiari risultati già ammessi al beneficio,
sia per i buoni spesa sia per le utenze domestiche, come da avviso pubblico approvato con Delibera di
G.C. n. 73 del 21/12/2021 e graduatoria approvata con determina n. 26 del 15.02.2022;

RITENUTO opportuno, di concerto con il Piano Sociale di Ariano Irpino, predisporre nuovo avviso
pubblico relativo alla erogazione sia di Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di
prima necessità a beneficio dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici e sociali della
emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

VISTO il nuovo avviso pubblico in cui sono dettate le linee guida per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che in copia al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
VISTO gli allegati al bando ed in particolare l’allegato A) schema di domanda di ammissione e
l’allegato B) delega, che in copia al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la somma destinata come contributo di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 2 c.4,
della Ordinanza 658/2020 del dipartimento di protezione civile, può essere utilizzata dall’Ente per
l’acquisizione di beni e servizi in deroga al D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 per emissione di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità e igienico-sanitari, presso gli
esercizi commerciali convenzionati;



VISTO l’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa pubblicato
sul sito comunale www.comunecastelbaronia.it/coronavirus;

RITENUTO necessario avvalersi del servizio sociale professionale, operando in seno all’ azienda
speciale consortile delle Politiche Sociali dello ambito territoriale A1, per la individuazione dei nuclei
familiari beneficiari dei buoni spesa formulando due graduatorie con assegnazione dell’ammontare
del beneficio;
-nominare responsabile del procedimento il Segretario Comunale Avv. Maria Elena Grasso, con il
compito di trasmette le domande regolarmente pervenute al protocollo comunale all’azienda
consortile Piano Sociale A1 di Ariano Irpino (AV) ed adottare i successivi atti necessari e conseguenti;
-avvalersi dei membri del COC, del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile, della
Polizia Municipale e dell’assistente sociale comunale per l’aiuto alle famiglie in difficoltà nella
compilazione delle domande e/o successiva presentazione all’ufficio protocollo come indicato nel
bando, nonché per le successive comunicazioni ai beneficiari;

CONSIDERATO meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e copertura della spesa da parte
del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile del 658 del 29/03/20, pubblicata sulla G.U.
n. 85 del 30/03/20 e la normativa da essa richiamata;
Visto il D.L. n. 73 del 25.05.2021  (Sostegni Bis) convertito dalla Lg 106/2021
Con votazione unanime e palese

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello
stesso;
-di prendere atto che del contributo assegnato al Comune di Castel Baronia dell’importo di
€ 20.490,71 giusto D.L 73/2021 (Sostegni Bis) residuano € 9.700,00 a seguito della graduatoria dei
beneficiari ammessi secondo l’avviso pubblico approvato con precedente delibera n. 73/2021;
- di utilizzare la somma di € 9.700,00 per la concessione di buoni spesa a sostegno delle famiglie in
difficoltà;
-- di approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati (A e B), con cui si sono dettate le linee guida per
l’utilizzo del contributo di solidarietà alimentare mediante l’emissione di buoni spesa da spendere da
parte dei beneficiari nei negozi che hanno già manifestato il loro interesse all’Ente,
- di dichiarare che l’istruttoria delle domande regolarmente presentate secondo l’Avviso Pubblico,
sarà effettuata dall’Azienda Consortile delle Politiche Sociali Piano Sociale A1 di Ariano Irpino che
provvederà a stilare la graduatoria con l’assegnazione dell’ammontare del beneficio;
- di nominare responsabile del procedimento il Segretario Comunale Avv. Maria Elena Grasso che
procederà all’invio al Piano Sociale delle domande regolarmente presentate al protocollo e
all’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenziali al bando;
- di dichiarare che non potranno partecipare al nuovo bando i nuclei familiari risultati già ammessi al
beneficio, sia per i buoni spesa sia per le utenze domestiche, come da avviso pubblico approvato con
Delibera di G.C. n. 73 del 21/12/2021 e graduatoria approvata con determina n. 26 del 15.02.2022;
-di avvalersi dei membri del COC, del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile della
Polizia Municipale e dell’assistente sociale comunale per l’aiuto alle famiglie in difficoltà nella
compilazione delle domande e/o successiva presentazione all’ufficio protocollo, come stabilito
nell’avviso pubblico, nonché per le successive comunicazioni ai beneficiari;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del
TUEL.

http://www.comunecastelbaronia.it/coronavirus


F.to Sig. FELICE MARTONE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Dalla Residenza Municipale, lì 30-03-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Pubblicazioni, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30-03-2022 al-
numero ___________ 134  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Avv. Maria Elena GRASSO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________

Dalla Residenza Municipale, lì 30-03-2022

Dalla Residenza Municipale,  lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Avv. Maria Elena GRASSO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa Locasale Alessandra


