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SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Emergenza COVID 19: erogazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità per fronteggiare esigenze indifferibili di famiglie residenti a
Pordenone – approvazione modalità di assegnazione e convenzionamento con esercizi
commerciali
N. det. 2020/0300/51
N. cron. 759, in data 03/04/2020
IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i seguenti atti e documenti:
-

il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale relativo al Settore III
“Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Miralda Lisetto, con scadenza del mandato elettivo del Sindaco in
carica;

-

la delibera di Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;

-

la delibera della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione e Piano della
Performance 2020-2022”;

Presupposti di diritto
Visti i seguenti atti:
-

l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo dipartimento della
protezione civile – art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, con la quale vengono assegnate ai Comuni risorse
economiche da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, implementate eventualmente da eventuali
donazioni, per l’acquisizione ( vedi comma 5) “a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi
alimentari o prodotti di prima necessità”, precisando al successivo comma 6 che “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun
comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica dal virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
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più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”, rilevando che la quota di
trasferimento assegnata al Comune di Pordenone ammonta a € 272.325,44;
-

la PEC n. 13914/P del 30 marzo 2020 della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, Sicurezza e
politiche dell’immigrazione avente per oggetto “Risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020”, e il successivo il decreto n.1234/AAL del
31 marzo 2020 della Direzione Centrale Autonomie Locali con la quale viene disposto l’impegno e autorizzata la
liquidazione, tra l’altro, a favore del Comune di Pordenone dell’importo di € 272.325,44;

-

la deliberazione giuntale adottata nella seduta del 3 aprile 2020, con la quale la Giunta del Comune di Pordenone
licenzia specifici indirizzi e linee guida per dare attuazione ad una misura urgente di contrasto alla povertà alimentare
delle famiglie che a seguito dell’infezione COVID 19 e alle conseguenti misure di protezione della popolazione, hanno
visto venir meno le entrate di sostentamento famigliare per perdita del posto di lavoro o sospensione dellostesso o
grave riduzione della propria attività e del proprio reddito.

Motivazione
Preso atto degli indici dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT relativamente al paniere 2020, nonché la tabella ISTAT di
determinazione della “soglia di povertà relativa” mensile per numero di componenti del singolo nucleo familiare;
Considerato che:
- detti indicatori ISTAT costituiscono la base per la determinazione del fabbisogno mensile di ciascun nucleo familiare in
merito alla “soglia di povertà relativa”, e che quindi sia opportuno procedere alla maggiorazione di detti importi
implementandoli di un valore del 20%;
-

tra le voci che compongono il paniere 2020 dei prezzi al consumo, si identificano quelle collegate agli interventi di cui
alla suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri come sotto specificate
o

prodotti alimentari e bevande analcoliche …………….. 16,2 %

o

altri beni e servizi ………………………………………… 9,6%


-

TOTALE ………… 25,8%

la definizione quindi dei valori erogabili per singolo nucleo familiare per gli acquisti di generi alimentari ed altri prodotti
di prima necessità, sarà determinata dall’applicazione della percentuale del 25,8% (risultante dalla suddetta estrazione
di voci del paniere ISTAT dei prezzi al consumo 2020) alla quota dell’indicatore ISTAT suddetto, maggiorata del 20%;

Ritenuto pertanto:
1. di procedere alla definizione delle modalità di intervento, attuative delle disposizioni sopra richiamate secondo quanto
previsto nell’Allegato 1 del presente atto, con riferimento alle declinazioni riguardanti:
- definizione dei beneficiari e modalità di presentazione delle domande,
- modalità di erogazione dei benefici tramite buoni acquisto e loro utilizzo,
- modalità di convenzionamento con gli esercizi commerciali e pubblicazione del relativo elenco
- verifiche e controlli;
2. di approvare il fac-simile di istanza dei cittadini (Allegato 2);
3. di approvare lo schema della domanda di adesione (Allegato 3) e la convenzione (Allegato 4) per individuare gli operatori
commerciali disponibili a collaborare per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità di cui al presente atto,
da sottoscrivere con ogni singolo esercente che esprima la propria disponibilità a fornire generi alimentari e di prima
necessità a fronte della consegna dei buoni acquisto rilasciati dal Comune alle persone individuate come beneficiarie,
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precisando che l’adesione dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo: servizi.sociali@comune.pordenone.it;
Riferimenti normativi generali
Visti:
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 73/2001;
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 del 12 maggio
2003 e successive modificazioni;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di procedere alla definizione delle modalità di intervento, attuative delle disposizioni sopra richiamate secondo quanto
previsto nell’Allegato 1 del presente atto, con riferimento alle declinazioni riguardanti:
- definizione dei beneficiari e modalità di presentazione delle domande,
- modalità di erogazione dei benefici tramite buoni acquisto e loro utilizzo,
- modalità di convenzionamento con gli esercizi commerciali e pubblicazione del relativo elenco
- verifiche e controlli;
2. di approvare il fac-simile di istanza dei cittadini (Allegato 2);
3. di approvare lo schema della domanda di adesione (Allegato 3) e la convenzione (Allegato 4) per individuare gli operatori
commerciali disponibili a collaborare per la fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità di cui al presente atto,
da sottoscrivere con ogni singolo esercente che esprima la propria disponibilità a fornire generi alimentari e di prima
necessità a fronte della consegna dei buoni acquisto rilasciati dal Comune alle persone individuate come beneficiarie,
precisando che l’adesione dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo: servizi.sociali@comune.pordenone.it;
4. di precisare che il rimborso agli esercizi commerciali, previsto per la vendita di beni a fronte della consegna dei buoni
acquisto del Comune, avverrà con cadenza mensile, fatta salva l’adozione di apposito atto di impegno di spesa, che risulta
finanziata con i fondi all’uopo assegnati dallo Stato per il tramite della Regione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online.
DICHIARA
Che, data la natura dell’atto, non sussiste la necessità della dichiarazione relativa alle cause di astensione previste dagli
articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28
febbraio 2014, né quella relativa alle cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni, in quanto trattasi di atti dovuti e non soggetti a valutazioni di tipo discrezionale dell’Ente.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
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Pordenone, 03 aprile

2020

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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