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DETERMINAZIONE N.  246     DEL 30.06.2020 
COPIA 

SETTORE SECONDO 
 

OGGETTO : APROVAZIONE AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE 
 DI INTERESSE  FORMAZIONE ELENCO FORNITORI PER UTILIZZO 
 BUONI SPESA E AVVISO PER EROGAZIONE MISURE SOSTEGNO  
 " SOLIDARIETA' CALABRIA"  
  DGR 44/2020 E DD 6049/2020- CUP F79D2000007002. 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
- Premesso Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020,ha dichiarato lo stato di 

emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC); 
- Che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, 

comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha 
dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Che, in ragione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale 
della Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario 
contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese; 

- Che la Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale, 
dovendo tenere conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ritenendo di dover 
integrare le misure esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, nella fase di emergenza 
in atto, interessare un numero eccessivamente alto di nuclei familiari, coinvolgendo non solo realtà 
pregresse e già note, ma anche soggetti generalmente in grado di provvedere autonomamente alle 
proprie necessità ma che attualmente versano nell’assoluta impossibilità di accedere alle proprie risorse 
a causa del c.d. lockdown, anche in riferimento a tutti quei soggetti che non sono interessati dalle 
misure già previste dal Governo; 

- Che con la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro, 
Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione di contributi 
economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a beni essenziali 
(quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all’emergenza COVID-19, in favore dei nuclei familiari 
più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei nuclei familiari) agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai soggetti non già assegnatari 
di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
beni di prima necessità, o l’acquisto e distribuzione di beni alimentari o prodotti di prima necessità da 
parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure statali varate con i provvedimenti citati in 
premessa, al fine di garantire il diritto al sostentamento alimentare alla più ampia platea possibile di 
famiglie e individui in difficoltà; 

 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; 



Visti: 

- la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 con cui la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento 
Lavoro, Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione di 
contributi economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a beni 
essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all’emergenza COVID-19, in favore dei nuclei 
familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei nuclei 
familiari) agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai soggetti 
non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, o l’acquisto e distribuzione di beni alimentari o 
prodotti di prima necessità da parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure statali varate 
con i provvedimenti citati in premessa, al fine di garantire il diritto al sostentamento alimentare alla 
più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà ed evitare anche l’insorgere di situazioni 
di criticità tali da provocare disordini o, addirittura, esporre a fenomeni criminali visto che il tessuto 
sociale è stato reso molto fragile dalla crisi sanitaria ed economica in corso,  

- Che la Delibera della Giunta della Regione n. 86 del 15.05.2020 n. 86 del 15.05.2020, con cui sono 
state allocate risorse pari a € 10.000.000,00 destinate al finanziamento dell’operazione in questione a 
valere sull’ Asse 10, Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014-2010, da 
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso 
esercizi commerciali elencati sul sito istituzionale di ogni Comune; 

- il Decreto dirigenziale n.6049 del 03.06.2020, con cui è stata approvata l’operazione “Erogazione di 
misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche 
temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020”, disponendo 
accertamento e impegno delle somme e con il quale sono stati approvati tutti i documenti relativi 
all’operazione, tra cui il Disciplinare d’attuazione e relativi allegati, da intendersi qui integralmente 
richiamati; 

Ritenuto di dover provvedere: 
a) alla redazione e pubblicazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa 
di cui alla DGR n. 44/2020 e al D.D. 6049 del 03.06.2020 acquisendone la disponibilità mediante 
apposito avviso pubblico; 
b)  alla individuazione, mediante avviso pubblico,dei nuclei familiari ai quali assegnare i predetti buoni 
spesa; 
VISTO il Bilancio 2020-2022 in corso di formazione dove la somma assegnata al Comune di Bisignano di 
€ 54.427,00 viene prevista in entrata sul capitolo 2037 e sulla spesa al capitolo 1588; 
VERIFICATA l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione al 
procedimento de quo, ai fini del rispetto del codice di comportamento adottato con Dpr n. 62/2013 e del 
codice integrativo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 27 gennaio 2014; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le altre norme vigenti in 
materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto  Comunale; 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2349 del 07.02.2020 con il quale è stato attribuito  l’incarico di 
Responsabile di P.O. del Secondo Settore;             
                                                                     DETERMINA 
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto: 
1) Di approvare: 
a)  l’allegato AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODILISTICA PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE, PER L'UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
DENOMINATI “MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA”. 



b) l'allegato AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E 
SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE 
TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA 
D.G.R. 44/2020 E D.D. n° 6049 del 03.06.2020. 
3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio on-line  in rispondenza al solo 
obiettivo di garantire la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione a prescindere dal principio del 
valore legale subordinato alla sola adozione del medesimo atto, giusto quanto previsto dal Regolamento 
per la disciplina dell’Albo Pretorio Online approvato con delibera della giunta comunale n. 54 del 
1/02/2011. 

1. Di trasmettere  copia del presente atto: 
- Al Sig. Sindaco 
- Al Segretario Generale   
- Al dipendente incaricato che ne curerà la pubblicazione 

2. Di precisare che i pareri ed i visti di cui agli Artt. 147-bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 sono resi in 
calce al presente atto.                                                         

                                                                                                                Il Responsabile del  II Settore   
                                                                                                                        F.to Adriana Broccolo 
 

 
 

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267  
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): Si esprime parere favorevole. 
 
Bisignano li 07 luglio 2020.                                   IL RESPONSABILE DEL II Settore 
                                                                                          f.to Adriana Broccolo 

       
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis 
TUEL): Si esprime parere favorevole. 
Bisignano 07 luglio 2020                                         IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
                                                                                                     F.to  Dott. Dario MERINGOLO 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Bisignano li 13.07.2020 
                                    Il Responsabile del  II Settore   
                                        Adriana Broccolo 
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