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AREA 5
SOCIALE

 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIERA' ALIMENTARE ART, 2 D.L. 154/2020.
APPROVAZIONE SCHEMI AVVISI PUBBLICI PER: A) EROGAZIONE DEI BUONI SPESA "VOUCHER DI
SOLIDARIETA' COVID-19", B) COSTITUZIONE ELENCO "LONG LIST" ESERCIZI COMMERCIALI

 

Il Proponente Giuseppe Laganà
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al

presente atto
 

PREMESSO

Che con Determina Sindacale n. 08 del 01/04/2020, il sottoscritto è stato incaricato della P.O.
dell’Area 5 Sociale

Che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 viene istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di €. 400.000,00 nel 2020, da erogare a
ciascun comune, entro 7 giorni dalla entrata in vigore del predetto D.L. 154/2020 sulla base
degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020

che con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune di Corleone
è stata assegnata la somma di €. 102.796,89 da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare e impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50:

-               di buoni spesa utilizzabili, per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
comune nel proprio sito istituzionale;

-               di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

-               che per l’acquisto e la distribuzione dei beni generi alimentari o prodotti di prima
necessità i Comuni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore;

che spetta ai Comuni decidere come distribuire il fondo assegnato dall’ordinanza della
Protezione Civile,



 

VISTA

la Delibera G. M. n. 244 del 27 novembre 2020, con la quale:

-           sono state attivate le procedure previste dalla Ordinanza n. 658/2020 della
Protezione Civile e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 124/2020;
-           è stato dato mandato al responsabile dell’Area 5 Sociale per l’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per
acquisto di generi alimentari e di prima necessità, così come previsto dalla OCDPC
658/2020;
-           sono state attribuite le necessarie risorse all’Area 5 “Sociale” per la gestione delle
misure di che trattasi, ed esattamente €. 102.796,89 (fondi Protezione Civile), da
utilizzare per buoni spesa;
-           di stabilire che i criteri di accesso ai benefici saranno valutati dagli Ufficio Servizi
Sociali, prendendo a riferimento i criteri generali individuati nella Ordinanza di
Protezione Civile e nella Delibera della Giunta Regionale;

 la Determina n. 1312 del 14.12.2020 con la quale è stata accertata la somma di €.
102.796,89 sul capitolo del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 ed impegnata la
superiore somma pari ad €. 102.796,19 sul capitolo 2500 “trasferimenti alle famiglie
emergenza Codid-19”;

 

CONSIDERATO

che la assegnazione delle predette risorse, avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti
agli effetti legati all’emergenza COVID-19 e quelli in stato di bisogno, per le necessità più
urgenti ed essenziali;

che è necessario individuare la platea dei beneficiari e stabilire con urgenza i criteri per
l’accesso e le modalità di erogazione delle misure;

che è necessario individuare gli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa
nominativi per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per
l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ecc. …), presso i propri punti vendita.

 

VISTI

�         gli schemi di avviso ed i relativi allegati predisposti dall’Ufficio Servizi sociali per
a)      la erogazione di buoni spesa nominali per l’acquisto della spesa alimentare e generi
di prima necessità’ a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi
per effetto dell’emergenza covid-19
b)      la costituzione di un elenco “Long List” di esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni spesa nominativi per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, ecc.
…), presso i propri punti vendita.  

 

RITENUTO

�                     Di dover procedere alla approvazione degli schemi di avviso di cui sopra

 



PROPONE DI DETERMINARE
 

1) Di approvare lo schema di avviso per la erogazione di buoni spesa nominali per l’acquisto
della spesa alimentare e generi di prima necessità a favore di soggetti colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19

2)  Di approvare lo schema di avviso per la costituzione di un elenco “Long List” di esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa nominativi per l’acquisto di beni di prima
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica,
bombole del gas, ecc. …), presso i propri punti vendita.  

3)  Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
�           per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

�           per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

�           permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti
amministrativi”;

 
 
 

RENDE NOTO
�         che la struttura amministrativa competente è l’Area 5 Sociale;
�         che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Laganà;
�         che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente
della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente
entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale;
�         che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con
la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

 
 
 
Corleone 8 aprile 2021

Il Responsabile dell’Area 5 Sociale
Giuseppe Laganà



IL RESPONSABILE DELL’ AREA 5 SOCIALE
 
Vista determinazione sindacale n. 15 del 31.03.2021, con la quale in Sindaco ha individuato il
Responsabile dell’Area 5 Sociale;
 
Vista la proposta di determinazione inerente all’oggetto;
 
Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento
regionale:
 
 

DETERMINA
 
Di approvare la proposta inerente all’oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
 
 

Corleone, 10-04-2021
 
 

  IL RESPONSABILE
  GIUSEPPE LAGANA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


