
ORIGINALE

Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 1

Data di registrazione 07/01/2022

OGGETTO: Fondo di solidarietà alimentare art.53 del DL “Sostegni-bis” n.73/2021.  
Approvazione Avviso.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

VISTA la  delibera di G.C. n.2 del 04/01/2022 con la quale si sono L’ Amministrazione ha accolto la
 proposta della Responsabile dell'area 5 f.f. giusto decreto n. 21 del 27/12/2021 - Dott.ssa Ilaria
Bonatesta, Assistente sociale, acquisita al protocollo n.128/2022, con la quale al fine di contrastare
l’aggravarsi  o  l’insorgere  di  situazioni  di  disagio  socio-economico  a  causa  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 si   individuato i requisiti per poter utilizzare l’importo residuato in
favore di cittadini in stato di bisogno;

CONSIDERATO che saranno ammessi al beneficio  i cittadini residenti nel territorio comunale di
San Pietro Vernotico i quali, al momento della presentazione dell’istanza:

-non  abbiano  ricevuto  il  buono  spesa  spettante  nella  prima  tranche  (dal  08/11/2021  al
04/01/22);

-Abbiano un valore ISEE risultante da attestazione in corso di validità pari a 7.500,00;

- inoltrino la domanda sul portale bonuspesa.it – sez. adesione cittadini - 

CHE  l’accesso alla misura viene auto dichiarato dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R 28.12.2000 n.445, con assunzione delle conseguenti responsabilità anche di natura penale
previste  dall’art.76 dello  stesso D.P.R.  445/2000,  per le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci.

CHE costituisce causa di esclusione:

·  Avere, alcuno dei componenti del nucleo famigliare come da stato di famiglia o isee, percepito
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dall’8.11.21 al 4.01.22 il beneficio del buono spesa;

·  Esser  stati  beneficiari  della  misura  “Sostegni-bis”  dal  periodo  che  va  dall’08/11/2021  al
04/01/2022;

· La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;

·  Il  mancato riscontro all’eventuale richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi
indicati dall’ufficio competente;

· La presentazione della domanda successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili.

CHE  ai cittadini in possesso dei predetti requisiti di accesso, in assenza di cause di esclusione,
saranno riconosciuti buoni spesa del valore sotto indicato, a secondo della composizione del nucleo
familiare (come da stato da famiglia alla data di presentazione della domanda) secondo il seguente
prospetto 

· 150 euro per nuclei familiari composti da 1 persona;

· 250 euro per nuclei familiari composti da 2 persone;

· 350 euro per nuclei familiari composti da 3 persone;

· 450 euro per nuclei familiari composti da 4 persone;

· 500 euro per nuclei familiari composti da 5 o più persone.

 

CHE l’ importo massimo concedibile per ogni nucleo familiare sarà pari ad € 500,00; 

VISTO che  la piattaforma bonuspesa.it non consente ai cittadini  la cui  istanza non è stata accolta,
di poter ripresentare una nuova domanda,  le domande già presentate e non ammesse al beneficio,
saranno oggetto di riesame d’ufficio sulla base dei nuovi requisiti e se conformi al nuovo bando,
ammesse.

TENUTO CONTO   che  le  risorse  disponibili  sul  fondo di  solidarietà  alimentare  art.53  del  DL
“Sostegni-bis” n.73/2021, sono pari ad €   58.959,74 previa decurtazione delle somme destinate a
canoni di locazione e alla copertura di insoluti per utenze domestiche ;

VISTO  il decreto di attribuzione funzioni  n. 21 del 27/12/2021 di cui all’ art. 107, commi 2 e 3 del
D.Lgs.n.18/08/2000 n.267 e art. 12 del vigente Regolamento Comunale, per l’ ordinamento uffici e
servizi – Area 5

 

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si ritengono richiamati:

1) di approvare l' Avviso per la presentazione delle domande buoni spesa “Sostegni-bis”,
allegato alla presente determinazione,  prevedendo che le domande per l’erogazione di
buoni  spesa  possano  essere  presentate  sul  portale  SanPietrovernotico.bonuspesa.it
secondo i modelli di adesione disponibili ,  previa presentazione mod. ISEE in corso di
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validità;

2) di procedere ad un riesame d’ ufficio delle domande non ammesse al beneficio, tenendo conto dei
nuovi requisiti come da Avviso di cui al punto 1);

3) di  dare  atto  che  la  valutazione  delle  domande   sarà  disposta  fino  ad  esaurimento  dei  fondi
disponibili.

4) di dare atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto
nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

5)  di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di  regolarità  contabile  attestante la copertura finanziaria  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L`ESTENSORE LA RESPONSABILE DELL` AREA 5

MARIA RATTI Dott.ssa Ilaria Bonatesta

Lì 05/01/2022 LA RESPONSABILE DELL` AREA 5

Dott.ssa Ilaria BONATESTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 8

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  07/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/01/2022

L`addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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