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OGGETTO: AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 
IN CONDIZIONI DI DISAGIO CAUSATO DALLA SITUAZIOE EMERGENZIALE IN 
ATTO (COVID-19) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che l’OMS in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza di 

salute pubblica per il coronavirus; 

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; 

Considerato che è in atto una nuova situazione di grave emergenza sanitaria a livello 

nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid19 o 

coronavirus; 

Preso atto che a seguito della seconda ondata di diffusione del coronavirus sono stati 

adottati sul territorio nazionale nuove disposizioni per il contrasto ed il contenimento del 

virus; 

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;  

Richiamati:  

➢ il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse 

con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)” 

➢ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. 

Vista l’Ordinanza a firma del Presidente della Regione Abruzzo n. 102 con la quale ha 

disposto l’introduzione delle restrizioni previste dall’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 

dichiarando l'Abruzzo nella "zona rossa"; 

 

Visto il Decreto legge del 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’ art. 2 relativo alle misure 

urgenti di solidarietà alimentare il quale stabilisce che  al fine di consentire ai comuni 

l'adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare è istituito nello stato di  previsione  

del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a ciascun 

comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  base  

degli  Allegati  1  e  2  dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 

658 del 29/03/2020;  
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Richiamata la succitata Ordinanza 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 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;  

Visto che al Comune di Campli è stato assegnato apposito contributo statale; 

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; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 30/11/2020 con la quale si è 

provveduto ad approvare l’atto di indirizzo in cui vengono delineati i criteri per definire 

la platea dei beneficiari che hanno accesso alla presentazione delle istanze per l’erogazione 

dei buoni spesa; 

Atteso che è necessario stipulare l’apposita convinzione con gli esercenti del terriotiro 

comunale che ne facciano richiesta; 

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica; 

Visto: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- lo Statuto comunale;  

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di approvare l’Avviso Pubblico avente ad oggetto ”Avviso per l’assegnazione di buoni 

spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale 

causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 

trasmissibili (covid-19). Art.2 Decreto-legge n.154 del 23/11/2020 e OCDPC n. 658 del 

29/03/2020”;  

 

3. di approvare il modello di domanda (Allegato A) “Istanza di accesso per l’assegnazione di 

buoni spesa di cui all’ Art.2 Decreto-legge n.154 del 23/11/2020 e all’OCDPC n. 658 del 

29/03/2020”; 
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4. di approvare il modello di convenzione (Allegato B) “Convenzione per l’iscrizione 

nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti misure di contenimento emerganza epidemiologica 

da covid-19 buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio economico”. 

 

5. di stabilire che gli importi spettanti a ciascun nucleo verranno definiti successivamente 

in base al numero di istanze pervenute; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che con 

successivi atti si procederà all’impegno delle somme e ad approvare l’elenco degli 

ammessi alla misura in oggetto; 

 

7. di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Barbara Di Felice; 

 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio . 
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Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all’albo pretorio, ed inserita 

nella raccolta di cui all’art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     DI FELICE BARBARA                         GALEOTTI LUCA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 

relazione alla presente determinazione : 

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 

Campli, lì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 

_____________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Reg, ____________________\ 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal _______________________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


