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DETERMINA		DIRIGENZIALE	
	
	

	
Oggetto:	EMERGENZA	COVID-19	

Misura	urgente	a	sostegno	di	famiglie	e	persone	in	difficoltà	economica.	
	

AVVISO	 per	 l’acquisizione	 di	 manifestazione	 di	 interesse	 all’inserimento	 negli	 elenchi	 Comunali		
degli	esercizi	commerciali,	farmacie	e	parafarmacie,	disponibili	ad	accettare	i	buoni	spesa.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Città di Potenza 
 

Unità di Direzione Servizi alla Persona 
Ufficio Servizi Sociali 

 



	
IL	DIRIGENTE	

Premesso	che	
• a	causa	del	diffondersi	del	contagio	da	COVID-19	e	relativo	rischio	sanitario,	il	Consiglio	dei	Ministri	

in	data	31.01.2020	dichiarava	lo	stato	di	emergenza	su	tutto	il	territorio	nazionale	fino	al	31.07.2020;	
	

Visti	
• il	 DPCM	 dell’8	 marzo	 c.a.	 recante	 “Ulteriori	 disposizioni	 attuative	 del	 D.L.	 n.	 6/2020	 relative	 alle	

misure	 urgenti	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 gestione	 dell’emergenza	 epidemiologica	 da	 corona	
virus”,	 nonché	 dei	 DPCM	 del	 9	 e	 11	marzo	 c.a.	 con	 cui	 si	 estendono	 le	 misure	 urgenti,	 volte	 al	
contenimento	del	contagio,	a	tutto	il	territorio	nazionale;	

	
• l’Ordinanza	 del	 Ministero	 della	 Salute	 del	 20	 marzo	 2020,	 sempre	 relativa	 alle	 misure	 urgenti	 in	

materia	di	contenimento	e	gestione	dell’emergenza	da	COVID-19;	
	

• il	DPCM	del	20	marzo	2020	emanato	allo	scopo	di	contrastare	e	contenere	il	diffondersi	del	contagio,	
si	 disponeva,	 sull’intero	 territorio	 nazionale,	 la	 sospensione	 di	 tutte	 le	 attività	 commerciali	 e	
industriali,	fatte	salve	talune	individuate	eccezioni;	

Atteso	che	

• l’Ordinanza	 n.	 658	 del	 29.03.2020,	 emessa	 dal	 Capo	 del	 Dipartimento	 della	 Protezione	 Civile,	 in	
considerazione	della	situazione	economica	determinatasi	all’indomani	dell’emergenza	Covid-19	ed	al	
fine	di	sostenere	le	indifferibili	esigenze	di	tutti	quei	nuclei	familiari	ritrovatisi	in	evidente	affanno	e	
difficoltà,	 ha	 previsto	 l’attribuzione	 ai	 Comuni	 di	 un	 fondo	 il	 cui	 importo	 ammonta	 a	 complessivi																	
400	 milioni	 di	 euro,	 di	 cui	 €	 398.035,91	 assegnati	 alla	 città	 di	 Potenza,	 utilizzabili	 anche	 per	
l’acquisizione	di	 buoni	 spesa	destinati	 all’acquisto	 di	 generi	 alimentari	 presso	 esercizi	 commerciali	
inseriti	in	appositi	elenchi	pubblicati	da	ciascun	Comune	sul	proprio	sito	istituzionale;	

Considerato	

• 	che	 in	 questi	 mesi,	 il	 mondo	 intero	 sta	 affrontando	 una	 grave	 emergenza	 sanitaria	 causata	 del	
contagio	 da	 virus	 COVID-2019	 che	 ha,	 in	 parallelo,	 innescato	 una	 grave	 emergenza	 economica	 e	
sociale,	 alimentata	 dalla	 chiusura	 di	 molti	 servizi	 e	 attività	 produttive,	 nonché	 dalle	 restrizioni	
imposte	agli	spostamenti	di	persone;	

Rilevato	

• che	 anche	 la	 Basilicata	 vive	 questa	 emergenza	 sanitaria,	 economica	 e	 sociale	 che	 incide	 prima	di	
tutto	su	famiglie	già	in	situazione	di	difficoltà	e	su	individui	che	già	vivevano	in	condizioni	di	disagio	
e	 precarietà	 e	 che,	 adesso,	 non	 riescono	 a	 far	 fronte	 nemmeno	 all’acquisto	 di	 beni	 di	 prima	
necessità	per	soddisfare	i	bisogni	essenziali	della	vita	(prodotti	alimentari	e	per	l’igiene,	farmaci);	

Preso	atto	che	

• la	Regione	Basilicata,	ritenendo	necessario	intervenire	immediatamente	a	sostegno	delle	famiglie	e	
singoli	 in	 difficoltà	 economica,	 sulla	 scia	 del	 Decreto	 Cura	 Italia	 D.L.	 n.	 18/2020	 che	 ha	 istituito	 il	
"Fondo	per	il	reddito	di	ultima	istanza"	in	favore	di	tutti	 i	 lavoratori	che,	causa	l’epidemia	da	Covid	
19,	hanno	 subito	 conseguenti	 riduzioni,	 sospensioni	o	 cessazione	della	 loro	attività	 lavorativa,	 con	
DGR	del	27	marzo	c.a.	ha	istituito	un	Fondo	Social	Card	Covid-19	a	sostegno	di	quelle	persone	che	un	
lavoro	non	ce	l’hanno	e	che	fino	ad	oggi	vivevano	di	lavori	saltuari,	assegnando	al	momento	alla	città	
di	Potenza	un	 importo	di	€.	148.278,29,	pari	 al	50%	di	quanto	 stanziato,	al	 fine	di	porre	 in	essere	
azioni	 di	 sostegno	 legate	 all’approvvigionamento	 dei	 beni	 fondamentali	 per	 famiglie	 e	 persone	 in	
difficoltà	economica	e	sociale	aggravate	dalle	restrizioni	imposte	dall’emergenza	sanitaria	Covid	19,	
approvando,	 altresì,	 le	 linee	di	 indirizzo,	 le	 finalità,	 le	modalità	 di	 operatività	 del	 fondo,	 i	 soggetti	
attuatori	e	i	soggetti	beneficiari;			

	



Dato	atto	che		

• è	demandata	alla	competenza	dei	Servizi	Sociali	del	Comune	l’individuazione	dei	soggetti	destinatari	
del	contributo	ed	il	relativo	valore	-	giusta	Ordinanza	n.658	del	29.03.20202	e	DGR	Basilicata	del	27	
marzo	2020	(allegato	n.2);	

Ritenuto	

• dover	provvedere,	con	urgenza,	alla	redazione	e	pubblicazione	dell’elenco	degli	esercizi	commerciali	
insistenti	nella	città	di	Potenza,	disponibili	ad	accettare	i	“buoni	spesa”;	

Dato	atto	che	

• la	 procedura	 de	 quo	 esula	 dal	 campo	 di	 applicazione	 della	 legge	 n.	 136/2010	 e	 succ.,	 trattandosi	
della	concessione	di	un	contributo	ai	beneficiari,	di	cui	il	buono	rappresenta	il	valore	economico	e	la	
legittimazione	alla	 sua	 libera	negoziazione,	 con	 il	 solo	 limite	della	 spendibilità	 in	uno	degli	esercizi	
commerciali	inseriti	nell’elenco	formato	dal	Comune,	pertanto	non	richiede	l’acquisizione	di	CIG;	

• l’impegno	di	spesa	sarà	assunto	con	successiva	determinazione	a	seguito	di	variazione	di	bilancio		di	
specifico	capitolo	di	spesa	sul	PEG	2020;	

Visto	

• lo	 schema	 di	 AVVISO	 pubblico	 e	 il	 relativo	 modello	 di	 domanda	 che	 si	 allegano	 quale	 parte	
integrante	e	sostanziale	del	presente	atto;	

Visti	
• il	D.lgs	267/2000	e	ss.	mm.	ii.	(TUEL)	aggiornato	al	D.lgs	118/2001	coordinato	con	il	D.lgs1267	2014	

in	vigore	dal	1°	gennaio	2015;	
	

• il	 Decreto	 Sindacale	 n°148	 del	 29.11.2019	 con	 il	 quale	 è	 stato	 attribuito	 l’incarico	 di	 direzione	
dell’Unità	di	Direzione	“Servizi	alla	Persona”	e	dei	relativi	Centri	di	Costo;		

	
Per	tutto		quanto	espresso	in	narrativa	
	

DETERMINA	
	

1. di	 approvare	 lo	 schema	di	 AVVISO	pubblico	 e	 il	 relativo	modello	 di	 domanda,	 che	 si	 allegano	 al	
presente	 atto	 per	 costituirne	 parte	 integrante	 e	 sostanziale,	 ai	 fini	 dell’acquisizione	 di	
manifestazioni	 d’interesse	 dirette	 all’inserimento	 degli	 operatori	 commerciali	 operanti	 sul	
territorio	cittadino	nell’elenco	comunale	degli	esercenti	disponibili	ad	accettare	i	“buoni	spesa”	–	
giusta	Ordinanza	n.658	del	29.03.20202	e	DGR	Basilicata	del	27	marzo	2020	(allegato	n.2)	-		al	fine	
di	 consentire	 l’acquisto	 dei	 seguenti	 beni	 di	 prima	 necessità:	 alimenti,	 prodotti	 per	 l’igiene	 e	
farmaci;	

2. di	 specificare	 che	 i	 “buoni	 spesa”	 verranno	 erogati	 dai	 Servizi	 Sociali	 secondo	 i	 criteri	 di	 cui	
all’Ordinanza	n.	658	emessa	dal	Capo	del	Dipartimento	della	Protezione	Civile	e	alla	DGR	Basilicata	
del	27	marzo	c.a.	-	allegato	n.	2;	

3. di	dare	atto	che	il	responsabile	del	procedimento	è	la	Dott.ssa	Loredana	Grazia	Atella;	
4. di	precisare	che	saranno	assolti	gli	obblighi	di	pubblicazione	previsti	dal	D.lgs.	33/2013;	
5. di	 dare	 atto,	 infine,	 che	 il	 presente	 provvedimento	 sarà	 pubblicato	 all’Albo	 Pretorio	 on-line	 del	

Comune	di	Potenza	per	15	giorni	consecutivi.	
	

	
Il	Responsabile	del	Procedimento	 	 	 	 	 				Il	Dirigente	
					Dott.	Loredana	G.	Atella	 	 	 	 																Dott.	Claudio	Antonio	Mauro	
	
	
							
	

MAURO 
CLAUDIO 
ANTONIO

Firmato digitalmente 
da MAURO CLAUDIO 
ANTONIO 
Data: 2020.04.03 
17:51:43 +02'00'



	
Estremi	di	imputazione	sul	Bilancio	di	Previsione	della	prenotazione	della	spesa	

	
……………………………………………………………………………………………………………… 

	
……………………………………………………………………………………………………………… 

	
………………………………………………………………………………………………………………	 
	
	………………………………………………………………………………………………………………	 

	
										Data	………………………..																																																				Il	Compilatore……………………………																																																																																																																																																																																																										 
	

	
Estremi	di	imputazione	sul	Bilancio	di	Previsione	dell’accertamento	dell’entrata		

	
………………………………………………………………………………………………………………	 
	
………………………………………………………………………………………………………………	 
	
………………………………………………………………………………………………………………	 
	
……………………………………………………………………………………………………………… 
		
									Data…………………………………																																					Il	Compilatore…………………………… 
	

	
VISTO		DI		REGOLARITA’		CONTABILE	ATTESTANTE	LA	COPERTURA	FINANZIARIA	

	
	[_]		Per	la	regolarità	contabile	si	attesta	la	copertura	finanziaria,	ai	fini	del	comma	4	dell’articolo	151	del	
Decreto Legislativo	18	agosto	2000	n°	267.	E	s.	m.	i…. 
	
									Data	……………………………																												IL	DIRIGENTE	DEL	SERVIZIO	FINANZIARIO 
	
																																																																																												……………………………………………………. 
	
[_]		La	presente	determinazione	non	comporta	il	visto	di	regolarità	contabile	attestante	la	copertura	
finanziaria	
	
								Data……………………………																																			IL	DIRIGENTE	DEL	SERVIZIO	FINANZIARIO 
																																				
																																																																																																					…………………………………………………… 

Attestazione	di	Pubblicazione	“Albo	Pretorio	on-line”	

Si	attesta	che	la	presente	determinazione	è	stata	trasmessa	all’Ufficio	Notifiche	per	la	pubblicazione	per	15	
giorni	consecutivi	all’Albo	Pretorio	on.line	del	Comune	 

	 	 	 	 	 	 	 	 							IL	DIRIGENTE		 	
	 																																																																																																																	……………………………. 

Data	Trasmissione		

RPAP	N°.......................................................	

PAP	N°	...............................................................	

																																																																																																																																									IL	RESPONSABILE	 	
	 	 																																																																														………………………….	

	




