
N° Gen. 735  del  16/04/2021 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Ufficio Politiche Sociale  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 375  del  16/04/2021 
 

 

Oggetto:  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DEL D.L. 

N. 154 DEL 23.11.2020 - DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 187 

DEL 10.12.2020 E N. 40 DEL 25.03.2021 – AVVISO PUBBLICO “BUONI SPESA 

PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ IN 

SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI BUONI 

SPESA E DEGLI ESCLUSI. 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTO il decreto legge n° 154 del 23.11.2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

 

RILEVATO che l’art. 4 della suddetta Ordinanza prevede una misura “extra ordinem” 

straordinaria ed urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19” e per quelli “in stato di bisogno”, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

VERIFICATO che al Comune di ISERNIA il decreto legge n. 154/2020 sopra richiamato, 

contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse disponibili a titolo di Fondo di Solidarietà 

Alimentare, ha assegnato la somma complessiva di € 148.285,53; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n°187 del 10.12.2020 con la quale l’Ente ha deliberato 

di utilizzare le richiamate risorse per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di 

generi alimentari, ha individuato i criteri per la destinazione delle somme assegnate ed ha approvato 

gli indirizzi per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa in questione;  

 



VISTO il contratto e l’ordine di acquisto di cui al protocollo n. 355249 del 23.12.2020, sottoscritto 

con Repas Lunch Coupon Srl e relativo all’acquisto di buoni pasto cartacei “Lunch Coupon” per un 

valore complessivo di € 177.000,00 (corrispondenti ad una spesa di € 148.184,40), da distribuire ai 

beneficiari individuati secondo i criteri di cui alla D.G.C. n. 187/2020 sopra richiamata; 

 

DATO ATTO che in esecuzione della citata Deliberazione giuntale sono stati già consegnati buoni 

spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, per un importo pari ad € 39.920,00; 

 

VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 25.03.2021, con la quale l’Ente, 

rilevata la necessità di un’ulteriore distribuzione dei buoni spesa di cui sopra, stante il permanere 

della situazione emergenziale da COVID 19, ha individuato i criteri per la destinazione di tali buoni 

ed approvato gli indirizzi per l’individuazione dei beneficiari degli stessi;  

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 594 del 25.03.2021, con la quale si è disposto di 

assegnare i buoni spesa alle famiglie in stato di effettivo bisogno a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, individuate, previo avviso pubblico, sulla base di una valutazione 

operata dall’Ufficio comunale competente nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata 

Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e dei criteri definiti con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 40/2021 sopra richiamata; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico “Buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in 

seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvato con la determinazione di cui sopra 

unitamente allo schema di domanda da presentare a cura dei potenziali beneficiari, e pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’avviso suddetto, le istanze per la richiesta degli aiuti alimentari 

dovevano pervenire al Comune, con le modalità ivi indicate, nel termine perentorio del giorno 

venerdì 9 aprile 2021, a pena di decadenza;  

 

RISCONTRATO che, in relazione all’avviso pubblico suddetto, sono state presentate n. 153 

domande di contributo;   

 

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dall’avviso pubblico summenzionato, l’importo del 

contributo economico viene assegnato in base a specifica graduatoria stilata tenendo conto delle 

priorità indicate nell’avviso medesimo;  

 

DATO ATTO che, in relazione alle n. 153 domande pervenute, l’ufficio comunale competente ha 

provveduto alla relativa istruttoria sulla base dei criteri definiti negli atti sopra richiamati e che la 

stessa è stata completata con la formazione di apposita graduatoria finale, recante i dati dei soggetti 

beneficiari e la misura complessiva del sostegno economico attribuito a ciascuno di essi;  

 

VISTA la graduatoria sopra indicata, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

DATO ATTO che la stessa, per motivi di tutela della privacy, è da pubblicarsi in forma schermata 

mediante l’associazione tra il numero di protocollo e il codice fiscale del richiedente, del quale si 

indicano solo le prime due lettere e le ultime 5 cifre/lettere; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.; 

 

DETERMINA 

 



1. DI APPROVARE la graduatoria finale dei soggetti beneficiari dei buoni spesa e dei soggetti 

esclusi, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI ASSEGNARE, ai sensi della D.G.C. n. 40/2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 

594/2021, ai soggetti (rectius nuclei familiari) indicati quali beneficiari nell’allegata graduatoria 

il sostegno economico in forma di buoni spesa per gli importi per ciascuno definiti; 

 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della predetta graduatoria sul sito istituzionale dell’Ente, 

contemperando il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 GDPR con le norme in materia di trasparenza e pubblicità della Pubblica 

Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

4. DI DARE ATTO che la pubblicazione della suddetta graduatoria ha valore di comunicazione e 

notifica a tutti gli effetti di legge e che non verrà effettuata alcuna comunicazione agli esclusi; 

 

5. DI DARE ATTO che la consegna dei buoni spesa ai soggetti beneficiari avverrà secondo le 

modalità indicate nella Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 25.03.2021 richiamata in 

premessa tramite il Settore tecnico dell’Ente – Ufficio di Protezione Civile;  

 

6. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Pubblicazione per gli adempimenti di 

competenza, inclusa la pubblicazione dello stesso ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( VENDITTI GABRIELE) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

