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PREMESSO CHE: 

 l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 con delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 con il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 sono 

state previste le iniziali misure di prevenzione e contrasto all'ulteriore trasmissione del virus 

COVID-19”; 

 con i decreti-legge del 2 marzo 2020 n. 9 , dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14, 

del 25 marzo 2020 n. 19 sono state previste ulteriori “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11.03.2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID- 19 come pandemia; 

 

CONSIDERATO CHE 

 il Presidente del Consiglio dei Ministri con appositi decreti 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e dell’ 1 aprile 2020 ha disposto misure attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il decreto legge n.18 del 17/03/2020 - Cura Italia - ha previsto misure per il potenziamento del 

sistema sanitario nazionale e della protezione civile, misure di sostegno all’occupazione ed ai 

lavoratori, supporto al credito per famiglie e micro, piccole, medie imprese, sospensione degli 

obblighi di versamento per tributi e contributi; 

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

“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 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. 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 Delibera della Giunta della Regione Puglia, n. 443 del 02.04.2020: “Emergenza COVID-

19. Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di 

protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale”, sono state messe 



a disposizione dei Comuni pugliesi ulteriori risorse con analoga finalità di cui alla sopra citata 

Ordinanza n. 658/2020, si assegnava al Comune di Barletta la somma di € 284.763,27; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 576 del 16/04/2020 è stata accertata ed impegnata la 

somma € 284.763,27 ai capitoli di entrata n. 4652 e di spesa n. 503 del Bilancio 2020 - 

esigibilità anno 2020;  

 con Delibera della Giunta della Regione Puglia, n. 778 del 28.05.2020 di assegnazione ai 

Comuni di € 9.473.693,21 finalizzato a fronteggiare la situazione emergenziale per interventi 

urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore dei nuclei familiari con particolari 

fragilità sociali, si assegnava al Comune di Barletta la somma di € 222.352,58; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 22.05.2020 veniva ampliata la platea dei 

beneficiari individuando tre nuovi criteri; 

 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 

 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”; 

 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;  

 con Delibera di Giunta n.218 del 10.12.2020  

1. veniva disposto di procedere all’avvio dei buoni spesa relativamente alla seconda fase 

pandemica mediante l’erogazione di buoni ai nuclei familiari, fatte salve le verifiche 



anagrafiche, la cui istanza era stata già valutata ed ammessa al beneficio con 

determinazione dirigenziale n.1471/2020, riportati in allegato come “ammesso” e 

“ripescato 1”, di 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 e di 

utilizzare modulo di domanda e istruttoria o line, in modo tale da evitare l’accesso presso 

gli uffici comunali; 

2. veniva espresso indirizzo ad utilizzare le risorse residue della prima fase pandemica:  

€ 984,79 - “Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie anti-emergenza 

COVID19”, capitolo di spesa 502 impegno 1021 del bilancio 2021, residui passivi 2020;  

€ 134.510,95 -“Fondo di solidarietà alimentare regionale”capitolo di spesa 503 impegno 

1118 del bilancio 2021, residui passivi 2020;  

€ 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,capitolo di spesa 503 impegno 2693 del bilancio 2021, residui passivi 2020; ” 

3. veniva impegnata la somma pari ad € 852.014,79 al capitolo di spesa 502 IMPEGNO 

N.2694 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”; 

 con la D. D. n. 1880 del 09.12.2020 veniva impegnata ed accertata la somma di € 485,00, 

capitolo spesa 501 impegno 2629, del bilancio 2021, residui passivi 2020; 

 con Determina Dirigenziale n. 1862 del 04.12.2020 veniva approvata la procedura per 

l’acquisto del servizio di gestione informatizzata buoni spesa con tessera sanitaria secondo 

l’offerta proposta dalla ditta NBF Soluzioni Informatiche srl di Cesena, mediante affidamento 

diretto (OdA), ai sensi dell’art.36 del D.Lgsvo n.50/2016 comma 2 lett a) e s.m.i.; 

 il 9 dicembre 2020 veniva pubblicata la manifestazione di interesse per invitare gli esercizi 

commerciali che svolgono attività sul territorio comunale e che intendono fornire generi 

alimentari di prima necessità alle famiglie che entreranno in possesso dei Buoni Spesa, a 

offrire la propria disponibilità al fine di costituire un elenco degli stessi; 

 con Determina Dirigenziale n.1320 del 16.09.2020 si aderiva alla proposta su Mepa della ditta 

CLE srl di Bari per resettami servizi a domanda; 

 a partire dal 14.12.2020 e fino al 28.02.2021, mediante procedura a sportello è stato possibile 

compilare on line, al seguente link https://serviziadomanda.resettami.it/barletta, la domanda 

per i Buoni Spesa.  

 

PRESO ATTO 

 della Delibera ANAC numero 313 del 09 aprile 2020 “Ordinanza della Protezione Civile n. 

658 sull’emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari all’acquisizione di buoni spesa e all’acquisto diretto di generi 

alimentari e di prodotti di prima necessità” con cui si stabilisce che “I buoni spesa e gli 

acquisti diretti di generi alimentari consentiti in base alla citata Ordinanza sono assimilabili ai 

voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici 

in favore di soggetti che versano in stato di bisogno. Per l’effetto, si ritengono applicabili le 

indicazioni contenute nella determina n. 556 del 31/5/2017 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, laddove è stabilito che «Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di 

applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione 

diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti 



indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e 

sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi». Sulla base delle 

motivazioni esposte, le erogazioni in argomento non sono assoggettate all’obbligo di 

acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi comunicativi in favore dell’Autorità”; 

 della disponibilità finanziaria pari a € 1.150.348,11, rinveniente dalla somma delle svariate 

fonti finanziarie, come precedentemente descritte; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

 di dover approvare gli esiti delle verifiche anagrafiche effettuate su n. 1557 istanze pervenute 

dal 01.04.2020 al 10.05.2020 relative all’Allegato A “Ammessi” (platea degli “ammessi” e 

dei “ripescati I”) della determinazione dirigenziale n.1471/2020, come da Delibera di Giunta 

comunale n. 218/2020; 

 di dover approvare gli esiti istruttori delle n.1823 ulteriori domande online pervenute dal 

14.12.2020 al 28.02.2021; 

 di aver concluso il procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, provvedendo a 

comunicare esito mediante piattaforma resettami-servizi a domanda; 

 di aver rivalutato ed eventualmente ammesso coloro i quali hanno presentato osservazioni e/o 

integrazioni pertinenti; 

 di approvare gli esiti istruttorie delle domande “buoni spesa covid 19”, riportati negli allegati 

A- “Riammessi II fase pandemica”, B “Esclusi verifiche anagrafiche II fase pandemica”, C-

Rinunciatari, D “Ammessi II fase pandemica”, E “Esclusi II fase Pandemica” per farne parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere all’approvazione della 

determina; 

 di dover identificare i richiedenti a mezzo codice identificativo per ragioni di privacy e nel 

rispetto della normativa vigente e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati 

personali in materia di trattamento dati a cura dei soggetti pubblici sul web; 

 di aver estratto campione per verifiche RDC su utenti ammessi ai buoni spesa covid-19, come 

da Verbale prot. 16479 del 03.03.2021; 

 

 

VISTI 

 le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile in materia covid 19; 

 le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza 

epidemiologica; 

 il Decreto legislativo sul riordino degli Enti locali n.267 del 18.8.2000; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2021 di approvazione del bilancio 2021-

2023; 

 

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. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 



Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

 

1. di PRENDERE ATTO che la disponibilità assegnata è stata pari a € 1.150.348,11 così 

suddivisa: 

- € 984,79 - “Fondo di solidarietà alimentare - misure straordinarie anti-emergenza 

COVID19”, capitolo di spesa 502 impegno 1021 del bilancio 2021, residui passivi 2020;  

- € 134.510,95 -“Fondo di solidarietà alimentare regionale”capitolo di spesa 503 impegno 

1118 del bilancio 2021, residui passivi 2020;  

- € 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,capitolo di 

spesa 503 impegno 2693 del bilancio 2021, residui passivi 2020”; 

- € 852.014,79 al capitolo di spesa 502 IMPEGNO N.2694 del bilancio 2021, residui passivi 

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”; 

- € 485,00 con capitolo entrata 4066- capitolo spesa 501 impegno 2629, del bilancio 2021, 

residui passivi 2020; 

2. di APPROVARE gli esiti istruttori relativamente alle verifiche anagrafiche effettuate su n. 

1557 istanze ammesse pervenute dal 01.04.2020 al 10.05.2020 relative all’Allegato A 

“Ammessi” (platea degli “ammessi” e dei “ripescati I”) della determinazione dirigenziale 

n.1471/2020, riammettendo n.1478 nuclei familiari come riportato nell’allegato A- 

Riammessi d’ufficio II fase pandemica, escludendo n. 79 nuclei familiari di cui n. 16 

esclusicome riportato nell’Allegato B “Esclusi verifiche anagrafiche II fase pandemica” e n.63 

rinunciatari nell’Allegato C-Rinunciatari; 

3. di APPROVARE gli esiti istruttori di n. 1823 ulteriori domande online pervenute dal 

14.12.2020 al 28.02.2021 sulla piattaforma resettami servizi a domanda 

https://serviziadomanda.resettami.it/barletta, ammettendo n. 550 nuclei familiari come da 

Allegato D “ Nuovi Ammessi II fase pandemica” ed escludendo n. 1273 nuclei familiari come 

da Allegato E “ Nuovi esclusi II fase Pandemica”; 

4. di PRENDERE ATTO che vista la situazione di emergenza si è già provveduto ad erogare 

urgentemente in favore di n. 2028 nuclei familiari ammessi per un totale di euro € 973.774,57 

buoni spesa alla conclusione dell’istruttoria mediante il caricamento di tessera sanitaria del 

richiedente, salvo delega ad altro componente familiare; 

5. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

6. 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 deld.lgs. n.267/2000;  

7. 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; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella relativa sezione del 

link 12 “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 



9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

10. 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 Dirigente 

 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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