
MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA- EROGAZIONE MISURE DI
SOSTEGNO E SOLIDARIETA' ALIMENTARE A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA', ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA
ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R.
44/2020 E D.D. 6049 DEL 03.06.2020 -PIANO AZIONE E COESIONE
(PAC) CALABRIA 2014-2020 ASSE 10  Inclusione sociale - O.S. 9.1 -
AZIONE 9.1.3 - PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI E
MODULISTICA - CIG

COMUNE  DI  VARAPODIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE VIGILANZA
C O P I A

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco N° 7 del 19 giugno 2019 di conferimento dell’incarico di
responsabile  del settore;

Richiamate:

la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 21/07/2020, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
la delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 30/04/2019, con la quale è stato
approvato il PEG   per l’esercizio 2019;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.
118/2011;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

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
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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;

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;

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,
- 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;
Dato atto che per tale scopo questo Ente risulta destinatario della somma complessiva di €
10.697,51;
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17.06.2020 con la quale l’Ente aderiva alla
misura di sostegno ed approvava la relativa modulistica allegata al citato decreto e predisposta dai
competenti Uffici regionali, impegnandosi a sottoscrivere apposita convenzione tra il
rappresentante legale dell’Ente e la Regione Calabria.
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Vista la Convenzione PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 - ASSE 10 –
Inclusione sociale - Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e
promozione dell’innovazione sociale” Linea di Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di
temporanea difficoltà economica” siglata tra la Regione Calabria ed il Comune di Varapodio;
Considerato che risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi relativi alla
manifestazione di interesse da parte degli esercenti che intendono aderire all’iniziativa,
Considerata, altresì, la necessità di pervenire all’individuazione dei soggetti beneficiari e, quindi,
alla percezione dello stato di effettivo bisogno, mediante presentazione di istanze relative ai
requisiti reddituali e familiari posseduti e, comunque, previa presentazione di apposita istanza,
Tenuto conto che gli atti necessari a pervenire a tale scopo sono stati redatti dai competenti Uffici
Regionali
Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
Tutto ciò considerato

DETERMINA

Di approvare quanto in premessa espresso e da intendersi qui integralmente riprodotto;1.
 Di procedere alla pubblicazione della modulistica predisposta dai competenti Uffici2.
Regionali relativa al bando “Misura Solidarietà Calabria” ed allegata alla presente determina
per farne parte integrante e sostanziale, già approvata con Delibera di Giunta n. 36 del
17.06.2020 quale:

L’avviso pubblico per l’erogazione di misure a sostegno e solidarietà in favore di

nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da
covid-19
Il modulo di istanza di accesso alle misure di sostegno di cui al punto precedente

l’avviso pubblico 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;
il modulo di adesione per l’acquisizione di manifestazione di interesse di cui al

punto precedente
il modulo di convenzione tra il comune e l’esercente per l’erogazione delle citate

misure di sostegno
dando avvio alla fase di pubblicazione dell'iniziativa, mediante la divulgazione di avviso per
la massima diffusione;
Di stabilire quale scadenza per la manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco3.
degli esercenti comunali al 07.09.2020
Di stabilire, altresì, quale scadenza per la presentazione dell’istanza di accesso alle misure di4.
sostegno da parte dei cittadini al 16.09.2020;
Di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei5.
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del
contratto sia stata disposta la misura cautelare, sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317, 318,319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346
bis, 353 e 353 bis del codice penale o, comunque, sia venuta meno, ai sensi della normativa
vigente, la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
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Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.6.
Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa che verrà assunto a valere sui fondi assegnati non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per quanto di competenza7.
 Di dare atto che la presente determinazione, comprensiva degli atti che formano parte8.
integrante:
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà

pubblicata all’Albo Pretorio Web dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà

pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to   Angelica Miliadò
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N. 671       DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per
rimanervi per giorni 15 consecutivi
dal 24-08-2020             al 08-09-2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.

Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.

F.to   Angelica Miliadò

F.to   Angelica Miliadò

Data  24-08-2020 Il Responsabile del Settore

Data  24-08-2020
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