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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 2322 del 
17/12/2020 
Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 come pandemia; 

- l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha incrementato il 
fondo di solidarietà comunale autorizzando ciascun Comune all’acquisizione di buoni spesa 
utilizzabili presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel 
proprio sito istituzionale; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 30.03.2020 si è effettuata la variazione 
urgente al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art.175 c.4 D.Lgs.n.267/2000, dando 
mandato al Dirigente dei Servizi Sociali, in attuazione dell’Ordinanza del Dipartimento  della 
Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, l’individuazione della platea dei beneficiari delle misure 
urgenti di solidarietà previste all’art. 2, comma 4, della stessa Ordinanza e le modalità 
organizzative di erogazione dell’importo del relativo contributo; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 30.03.2020, in esecuzione della succitata 
deliberazione di G.C. n.72/2020 di variazione urgente al bilancio di previsione 2020- 2022, si è 
effettuata la variazione al PEG 2020-2022 e sono state assegnate al responsabile di spesa le 
risorse finanziarie previste ai capitoli di entrata n.4065 e di spesa n.500 pari ad €852.014,79 per 
solidarietà alimentare, per l’assunzione degli atti gestionali di competenza; 

- con determinazione dirigenziale n.507 del 31.03.2020 la somma è stata accertata al 
capitolo di entrata n.4065 ed impegnata al capitolo di spesa 500 del bilancio 2020, con esigibilità 
2020, denominato “Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie anti-emergenza 

COVID19” con vincolo di destinazione famiglie in difficoltà per acquisto generi di prima 
necessità capitolo di entrata 4650; 

- con deliberazione di Giunta Regionale, Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00007, avente ad 
oggetto: “Emergenza COVID-19” è stato assegnato al Comune di Barletta il fondo di 
€284.763,27 a titolo di “Fondo di solidarietà alimentare regionale” quale incremento delle 
risorse sopra descritte; 

- con A.D. n. 436 del 29/05/2020 avente oggetto “D.G.R. 788 del 28 maggio 2020 recante 

misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia 

Covid-19 ai sensi della Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12” la Regione Puglia ha ripartito,  ai 
sensi dell’art. 1 della suddetta L.R., all’Ambito di Barletta risorse regionali pari ad €222.352,58 
per un utilizzo finalizzato a sostenere l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di 
protezione sociale in favore di nuclei familiari privi di qualunque forma di assistenza economica 
in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa 
della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa 
statale;                

- le somme residue relative alle predette risorse sono: 
- € 984,79 - “Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie anti-emergenza COVID19”; 
- € 134.510,95 -“Fondo di solidarietà alimentare regionale”; 

- € 162.352,58 - A.D. n. 436 del 29/05/2020 avente oggetto “D.G.R. 788 del 28 maggio 2020 recante misure 



straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19 ai sensi 

della Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12”; 

- con il Decreto legge del 23 novembre 2020 n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state avviate le procedure per consentire ai 
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare per contrastare la seconda ondata 
della emergenza da COVID-19 (G.U. n. 291 del 23.11.2020); 

- con il suddetto Decreto all’art.2 è stato istituito un “fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da 

erogare a ciascun  comune, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sulla base 

degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 

marzo 2020. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla 

citata ordinanza n.658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 

trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”; 
-  con nota del 24.11.2020 introitata in data 26.11.2020 prot.n.80465, l’ANCI ha invitato i Comuni 

ad acquistare “buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi 

commerciali”; 
- nella stessa nota è ribadito che “la competenza in merito all’individuazione della platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun 

Comune”; 

 

Preso atto che: 

- in esecuzione della summenzionata Deliberazione di G.C. n.72/2020 e dei successivi atti 
dirigenziali, è stato pubblicato in data 1/04/2020 l’avviso per l’erogazione buoni acquisto a 
seguito dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19; 

- con determinazione dirigenziale n.511 del 31.03.2020, rettificata ed integrata con determinazione 
dirigenziale n.522 del 01.04.2020, è stato approvato il disciplinare per l’erogazione dei buoni 
spesa individuazione della platea dei beneficiari di buoni spesa; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 22.05.2020 è stata ampliata la platea dei 
beneficiari di cui all’art.7 del disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale 
n.511/2020, specificando i criteri per cui accogliere i casi particolari, quali disoccupati di lunga 
durata o soggetti la cui situazione di disagio economico non fosse correlata all’epidemia da 
Covid 19, privi di forme di sostegno al reddito, pensione e/o ammortizzatore sociale, oltre a 
specificare in caso di somme residue, ulteriori criteri di attribuzione del beneficio; 

- con determinazione dirigenziale n.1471 del 09.10.2020 sono stati approvati gli esiti istruttori delle 
istanze relative ai Buoni spesa Covid-19, riportati negli allegati, prendendo atto delle n.3998 
domande pervenute alla data dall’1.04.2020 al 10.05.2020, da cui si evince che il numero degli 
ammessi è stato di n.1706 richiedenti; 

- con determinazione dirigenziale n.1776 del 23.11.2020, avente ad oggetto: “Buoni spesa Covid 

19, esito finale rendicontazione consegnata dagli esercenti aderenti”, si è preso atto che il 
numero totale dei buoni di taglio di € 50,00 e di € 25,00 assegnati alle famiglie è stato di 
n.36.162 buoni e che la somma totale delle liquidazioni emesse a favore delle famiglie, e per esse 
agli esercenti a seguito dell’accettazione di buoni spesa per l’erogazione di beni alimentari di 
prima necessità per emergenza Covid 19 è stata di €. 990.127,50, comprensiva del secondo turno 
di distribuzione; 

 
Rilevato che: 

- con Decreto legge del 23 novembre 2020 n.154, sono state previste una serie di Misure 
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali l’adozione 



di misure urgenti di solidarietà alimentare per contrastare la seconda ondata della emergenza da 
COVID-19; 

- come riportato all’art.2 del summenzionato D.L. n.154/2020 risultano assegnate al Comune di 
Barletta, risorse finanziarie pari ad €852.014,79 “sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza 

del capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020”; 
- con nota del 03.12.2020 trasmessa con protocollo interno HyperSIC n.131931 è stato richiesto al 

Settore Bilancio e Programmazione economico finanziaria di effettuare la variazione di Bilancio 
per la previsione della somma di € 852.014,79 attribuita con il citato D.L. n.154/2020; 

 

Considerato che: 

-   con la summenzionata nota del 24.11.2020, l’ANCI ha invitato i Comuni a procedere 
consentendo ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno” di accedere “celermente alle 

misure del decreto”; 
-  si è inteso recepire quanto auspicato dalla suddetta nota ANCI, suggerendo di procedere 

celermente all’erogazione di buoni ai nuclei familiari la cui istanza è stata presentata tenendo 
conto dei criteri dettati dal disciplinare già approvato, valutati ed ammessi al beneficio come da 
determinazione dirigenziale n.1471/2020; 

-    la giunta comunale con delibera di G.C. n. 218 del 10 dicembre 2020  ha espresso il proprio 
indirizzo come di seguito specificato: 

 procedere all’erogazione di buoni ai nuclei familiari, fatte salve le verifiche anagrafiche 
(in quanto l’erogazione  stessa è connessa al n. di componenti del nucleo familiare che 
potrebbe aver subito variazioni), la cui istanza sia stata già valutata ed ammessa al 
beneficio, giusta determinazione dirigenziale n.1471/2020, riportati in allegato come 
“ammesso” e “ripescato 1”, in quanto la situazione epidemiologica e quindi economica 
del tessuto sociale in questi mesi non è mutata;  

 pubblicare un nuovo avviso in favore di ulteriori aventi diritto con gli stessi criteri già 
individuati nel succitato disciplinare approvato, giusta determinazione dirigenziale 
n.511/2020 e rettificato con determinazione dirigenziale 522/ 2020;  

 utilizzare modulo di domanda e istruttoria on line, in modo tale da evitare l’accesso 
presso gli uffici comunali; 

 prevedere l’erogazione dei buoni su piattaforma telematica collegata alla tessera sanitaria 
dei beneficiari, sgravando le associazioni di protezione civile impegnate sul territorio per 
ulteriori importanti compiti legati all’emergenza e a cui era stato demandata la 
distribuzione dei buoni nella prima fase emergenziale; 

 
   -  la giunta comunale con la predetta delibera: 

- ha invitato il dirigente a procedere previa istruttoria, all’erogazione di buoni spesa ai nuclei 
familiari per le motivazioni indicate e a procedere alla pubblicazione di nuovo avviso in 
favore di ulteriori aventi diritto, con gli stessi criteri già individuati nel succitato disciplinare 
giusta det. dir. n.511/2020 e rettificato con det. dir.522/ 2020, con le specifiche sopra 
riportate; 
- ha espresso il proprio indirizzo ad utilizzare le risorse residue indicate al punto n. 2, del 
deliberato invitando il dirigente a procedere con le medesime finalità e modalità esplicitate al 
successivo punto n. 4; 
- ha demandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali per l’attuazione dell’indirizzo sopra 
espresso 



- ha demandato al Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione economico finanziaria la 
variazione di Bilancio per la previsione della somma di € 852.014,79 ai sensi dell’art. 2 
comma 3 del citato D.L. n.154/2020 richiesta, giusta nota prot. int. n.131931 del 03.12.2020; 
 

- con deliberazione di Giunta comunale n.219 del 10.12.2020 avente oggetto “OGGETTO: 
VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 PER ULTERIORE 
ASSEGNAZIONE DI SOMME PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19 “ si è 
effettuata la variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art.175 c.4 
D.Lgs.n.267/2000; 

- la somma residua delle risorse per l’EMERGENZA COVID 19. ORDINANZA DIPARTIMENTO 
PROTEZIONE CIVILE N658/2020. PAGAMENTO RISORSE SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
pari ad € 984,79 risulta già impegnata e accertata ai capitoli di spesa n. 500 e di entrata n. 4065 
con D.D. n.507 del 31.03.2020 –  – impegno n. 1021 - 0 2020 

- la somma residua delle Risorse regionali di solidarietà alimentare pari ad € 134.510,95 risulta già 
impegnata e accertata ai capitoli n. 503 e n. 4652 con D.D. n. 576 del 16.04.2020– impegno n. 
1118 - 0 2020 

- si rende, pertanto, necessario accertare ed impegnare la somma residua delle risorse regionali A.D. 
n. 436 del 29/05/2020 pari ad € 162.352,58 ai capitoli di entrata n.  4652 e di spesa n. 503 del 
Bilancio 2020 - esigibilità anno 2020, 

- si rende, pertanto, necessario accertare ed impegnare la somma € 852.014,79 ai capitoli di entrata 
n.  4067 e di spesa n. 502 del Bilancio 2020 - esigibilità anno 2020; 

VISTI 

 il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 i decreti ministeriali per l’emergenza da virus Covid 19; 

 l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Delibera di C.C. n.121 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale 2020-2022”; 

 la Delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, Piano 

degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30 settembre 2020 è stata approvata la manovra di salvaguardia 

degli equilibri e assestamento di bilancio 2020/2022; 

 il Decreto legge del 23 novembre 2020 n.154 

 le deliberazione di giunta comunale n.218 e 219 del 10.12.2020;    

 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147–bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 

 

1. DI PRENDERE ATTO che con l’art.2 del Decreto legge del 23 novembre 2020 n.154 
risultano assegnate al Comune di Barletta, risorse finanziarie pari ad € 852.014,79 “sulla base 

degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 

29 marzo 2020”; 



 

2. DI PRENDERE ATTO che la giunta comunale con delibera n. 218 del 10 dicembre 2020  ha 
espresso il proprio indirizzo ad utilizzare le risorse residue indicate al punto n. 2 del deliberato, 
invitando il dirigente a procedere con le medesime finalità e modalità esplicitate al successivo 
punto n. 4, risorse di seguito riportate: 
-€ 984,79 - “Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie anti-emergenza COVID19”; 
-€ 134.510,95 -“Fondo di solidarietà alimentare regionale”; 

-€ 162.352,58 - A.D. n. 436 del 29/05/2020 avente oggetto “D.G.R. 788 del 28 maggio 2020 recante misure 

straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19 ai sensi della 

Legge regionale 15 maggio 2020 n. 12”; 

3. DI PRENDERE ATTO che la somma residua delle risorse per l’emergenza “Covid 19. 
Ordinanza Dipartimento Protezione Civile N658/2020. Pagamento Risorse Solidarietà 
Alimentare” pari ad € 984,79 risulta già impegnata e accertata ai capitoli di spesa n. 500 e 
entrata n. 4065 con D.D. n.507 del 31.03.2020 – impegno n. 1021 - 0 2020; 

4. DI PRENDERE ATTO la somma residua delle Risorse regionali di solidarietà alimentare pari 
ad € 134.510,95 risulta già impegnata e accertata ai capitoli n. 503 e n. 4652 con D.D. n. 576 
del 16.04.2020 – impegno n. 1118 - 0 2020; 

5. DI ACCERTARE la somma residua delle risorse regionali A.D. n. 436 del 29/05/2020 pari ad 
€ 162.352,58 al capitolo di entrata n. 4652 del bilancio 2020, con esigibilità 2020; 

6. DI IMPEGNARE la somma pari ad € 162.352,58 al capitolo di spesa 503 del bilancio 2020, 
con esigibilità 2020 in favore dei beneficiari diversi individuati secondo le modalità definite 
con delibera di G.C. n. 218 del 10 dicembre 2020; 

7. DI ACCERTARE la somma pari ad € 852.014,79 al capitolo di entrata 4067 del bilancio2020, 
con esigibilità 2020; 

8. DI IMPEGNARE la somma pari ad € 852.014,79 al capitolo di spesa 502 del bilancio 2020, 
con esigibilità 2020, denominato “Covid-19 - Fondo di solidarietà alimentare art. 2 e 4 D.L. 
154/2020 - misure straordinarie antiemergenza con vincolo di destinazione a famiglie in 
difficoltà per acquisto generi di prima necessità - cap.ENTRATA 4067”, in favore dei 
beneficiari diversi individuati secondo le modalità definite con delibera di G.C. n. 218 del 10 
dicembre 2020;   

9. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 
 
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 
degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da 
parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente 
determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua 
firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione 
degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente 
responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente 
determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 
___12___, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 



DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la 
d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 
 

Il Funzionario contabile 

  UDP-Servizi sociali 

Dott.ssa Debora Montanaro 

Il Dirigente 

Settore Servizi sociali  

Dr.ssa  Caterina Navach 

 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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SIOPE: 1.04.02.02.99912.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 5032020

162.352,58Importo:30/12/2020Data:2020 2693/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Fondo di solidarietà alimentare regionale - covid-19 -  interventi urgenti e indifferibili di
protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale - Cap Entrata 4652

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1961 (PROPOSTA NR:2322): MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19. DECRETO LEGGE N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. IMPEGNO E
ACCERTAMENTO DI SPESA

SIOPE: 1.04.02.02.99912.04.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 5022020

852.014,79Importo:30/12/2020Data:2020 2694/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Covid-19 - Fondo di solidarietà alimentare art. 2 e 4 D.L. 154/2020 - misure straordinarie
antiemergenza con vincolo di destinazione a famiglie in difficoltà per acquisto generi di prima

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 30/12/2020
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