
     
  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 38   del 01/04/2020    

 
REG. GEN. N°       376                DEL   02/04/2020                     

 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19. Misure urgenti di 
solidarietà alimentare. Approvazione avviso e modulo di domanda per erogazione buoni spesa. 

 

IL FUNZIONARIO 
 

PREMESSO CHE  : 
 
-con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto” Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.”il Capo della Protezione Civile ha disposto la ripartizione 
dell’importo messo a disposizione dal Ministero dell’interno a favore dei Comuni; 
-al comune di Agropoli  sono stati assegnati euro 182.777,54; 
- è stato inoltre previsto che la competenza in merito all’individuazione della platea dei  beneficiari 
ed  il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali;  
-nello specifica l’Ufficio individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico 
(RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità,cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale)”;  
-con Nota n. 30/VSG/SD del 30.03.2020 l’ANCI ha comunicato le linee d’indirizzo per la gestione 
dei fondi specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà alimentari 
attraverso  buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito 
istituzionale; 
 
Considerato che il Comune di Agropoli ha provveduto a delineare i criteri per definire la platea dei 
beneficiari dei “buoni spesa” che  ognicittadino/nucleo famigliare che si trova nelle condizioni di 
cui all’Avviso allegato al presente atto, potrà richiedere ,compilando il modello di domanda 
allegato; 
 
Visto che è necessario, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo 
schema di Domanda  per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai benefici; 
 
 Vistala Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale  è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 Vista la Legge 328/2000;  
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 es.m.i. ; 
 

DETERMINA 
 



     

 Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati, di: 
-Approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Assegnazione buoni spesa Covid 19 a nuclei 
familiari in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in 
atto”, che è parte integrante del presente provvedimento; 
 -Approvare il modello di domanda che, opportunamente compilato e sottoscritto con allegata copia 
del documento di identità, i cittadini interessati dovranno  far pervenire al Comune  tramite email 
indicata in calce all’Avviso a partire dal 02/04/2020 fino alle ore 12.00 del  04/04/2020;  
-Di  impegnare la somma di Euro 182.777,54 cap. 1830.00 cod bilancio 12.04-1.04; 
 
Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 

istituzionale della presente. 
Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto funzionario  

nell’adozione della presente determinazione. 
 
 
                                                                                                                                               Il Funzionario AA.GG. 
 F.to     Dr.ssa Anna Spinelli 
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