Det. N° 522 del 24-12-2020

Comune di Falciano del Massico
Provincia di Caserta

Area Area Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

522

24-12-2020

REGISTRO DI AREA
Numero

Data

103

24-12-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. EROGAZIONE DEI BUONI
SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E AL D. L. N. 154 DEL 2020
RISTORI TER - APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE ADERENTI ALL'INIZIATIVA.
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, fino a tutto il 31 luglio 2020;
VISTI:
·
Il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
·
Il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
·
Il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
·
L’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
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·
Il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo
DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
·
L’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 così come modificato con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
·
Le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
·
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del
7/10/2020, recante il prorogato “Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31 gennaio 2021;
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;
LETTO il D. L. n. 154 del 23 Novembre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare”
che all’articolo 2 al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare: a)
istituisce 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 marzo
2020; b) stabilisce che, per l'attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658 del 2020;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, 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, ed ai sensi
di quanto disposto dal suo art. 2, comma 6, anche questo Comune, per il tramite del competente Ufficio dei
Servizi Sociali, definirà la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo;
RICHIAMATA altresì la Determina n. 460 del 02/12/2020 con la quale lo scrivente Responsabile dell’Area
Amministrativa ha approvato lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse
per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di
cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
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 658/2020, dall’Ufficio dei Servizi Sociali di
ciascun Comune;
ACQUISITO l’indirizzo di questa Amministrazione Comunale nel voler provvedere all’assegnazione dei
Buoni Spesa agli aventi diritto, mediante un innovativo strumento con modalità di massima trasparenza e
tracciabilità;
VISTA la Determina N. 484 del 14/12/2020 con la quale lo scrivente Responsabile dell’Area Amministrativa
ha provveduto all’affidamento del servizio denominato “UnBuonoPerTe” alla Ditta D.AC. s.r.l. di Caserta;
INDICATE le modalità di attuazione della presente misura, per cui gli Esercenti Commerciali e le Farmacie
all’atto dell’acquisto dei “Buoni Spesa” emessi nella forma del “Buono Spesa Elettronico” dal Comune di
Falciano Del Massico per ognuno degli aventi diritto, provvederanno a scalare fino all’esaurimento della
somma riconosciuta, a valere sul fondo straordinario di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. L’importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere utilizzato
solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun
esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione
attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità. Il tutto è regolato secondo quanto stabilito nel pubblicato “Avviso pubblico per
manifestazione d’interesse rivolto ad operatori economici e farmacie/parafarmacie disponibili ad accettare i
buoni spesa di cui all’art. 2 del decreto legge n.154 del 23.11.2020”;
RILEVATO che in ordine a quanto deciso e predisposto con la Determina N. 460 del 02/12/2020 dal
Responsabile dell’Area Amministrativa, avente ad oggetto: “Indizione procedura per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale di esercizi commerciali e
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farmacie/parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2 del decreto legge n.154 del
23.11.2020” sono state effettuate, a beneficio della massima informazione e della trasparenza procedurale,
le pubblicazioni sul sito istituzione del Comune degli avvisi e della relativa modulistica;
RISCONTRATE le n. 7 adesioni complessive di esercizi commerciali e farmacie registrate dall’Ufficio
Protocollo di questo Ente, quale totale risultante dalla somma di quelle in numero di 2 prodotte entro la
scadenza del 11/12/2020, e di quelle in numero di 5 adesioni espresse oltre la suddetta scadenza che si
intende comunque accogliere per dare il massimo dispiegamento dell’offerta e della libera concorrenza di
mercato;
RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione del corrispondente
elenco di esercizi commerciali e farmacie resisi disponibili ad accettare i Buoni Spesa, da elargire
attraverso la piattaforma “UnBuonoPerTe” assegnate ai cittadini di Falciano Del Massico, di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
DATO ATTO CHE:
·
Con Decreto Sindacale n. 13 del 15.10.2020 lo scrivente veniva nominato responsabile del Area
Vigilanza ed Affari Generali e, pertanto, incaricato delle relative azioni gestionali;
·
Non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente (art. 6 bis legge 241/1990), con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
DETERMINA
1.
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt.4 e segg., è il dott. Emilio
Polizio, e che il Funzionario procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
3.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4.
DI CONFERMARE l’Elenco Comunale di n. 7 Esercenti Commerciali che regolarmente hanno
manifestato interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad
accettare i Buoni Spesa di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, allegato alla determinazione n.277 del 04/12/2020 ed al D. L. 154 del 2020 Ristori Ter;
5.
DI APPROVARE il suddetto Elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6.
DI DISPORRE la pubblicazione di detto Elenco all’Albo Pretorio comunale e la sua contestuale
esposizione sul sito web istituzionale comunale con decorrenza immediata;

IL COMANDANTE
AVV. EMILIO POLIZIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Falciano del Massico
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE N. 522 DEL 24-12-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. EROGAZIONE DEI BUONI SPESA DI
CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/03/2020 E AL D. L. N. 154 DEL 2020 RISTORI TER - APPROVAZIONE ELENCO
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE ADERENTI ALL'INIZIATIVA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione EMILIO POLIZIO certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 24-12-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 08-01-2021,

Addì, 24-12-2020
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ELENCO ATTIVITA' COMMERCIALI

N.

DATA

PROTOCOLLO

1

17/12/2020

7512

2

17/12/2020

7511

3

15/12/2020

7448

4

14/12/2020

7429

5

14/12/2020

7424

6

11/12/2020

7377

7

11/12/2020

7371

NOMINATIVO
PECORARO VINCENZO
(MACELLERIA)
DI GUIDA CARMELINA (IL
PARADISO DELLA FRUTTA)
CAPOZIO MARIACARMELA
(ALIMENTARI)
MANICA FRANCESCO
(FARMACIA GAUDIOSI)
SCARDAZZONE ANNA
ANGELA (MACELLERIA)
DEL DUCA ANTONIO
(ALIMENTARI)
BISESTO ROBERTO
(ALIMENTARI)

INDIRIZZO
VIA CROCELLE 12
VIA CROCELLE 4
VIA CROCELLE 19
VIA SAN MARTINO 3
CORSO ORIENTE 70
CORSO ORIENTE 17
CORSO ORIENTE 87

