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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio nazionale, sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il31/07/2020;

Vistoil DPCM 8 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1
al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restando le previsioni di cui
all’art. 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

Preso atto che l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

Viste ordinanze del Presidente della regione Basilicata aventi ad oggetto ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali,
risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad
acquistare alimenti e beni di prima necessità;

Vista la determinazione n. 111 del 03/04/2020, con cui si è provveduto a prendere atto dei citati
ultimi provvedimenti che dispongono il sostegno economico verso quanti versino in situazione di
disagio economico;

Visto l’avviso pubblicato in data 03/04/2020 all’Albo Pretorio  Comunale e sul sito istituzionale,
unitamente allo schema di istanza;

Atteso che il termine per la ricezione della “manifestazione di interesse” da parte della platea dei
destinatari era individuato nel giorno 09/04/2020;

Atteso che le richieste dei cittadini sono pervenute entro il termine stabilito;

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è stato individuato daii
competenti uffici in coerenza con quanto disposto dalle  linee di indirizzo allegate alla citata
 DGR. 215/2020;

Ritenuto doversi procedere all’approvazione di tali risultanze istruttorie al fine di procedere
all’erogazione dei benefici economici in favore dei beneficiari
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D E T E R M I N A

 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Per le motivazioni sopra espresse  in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte
PRENDERE ATTO delle risultanze istruttorie susseguenti alla valutazione delle istanze di
accesso ai sussidi economici di cui alla DGR 215/2020 riguardanti beneficiari della Social Card
19 di cui alla DGR 215/2020;

Per effetto disporre l’erogazione dei contributi economici in favore dei beneficiari da
concretizzarsi nella consegna del BUONO SPESA come predisposto dagli Uffici dell’Ente;

Dare atto che le risultanze istruttorie e l’elenco dei beneficiari, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ancorchè se ne omette la pubblicazione in
ottemperanza ai principi in materia di tutela della privacy;

Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in essere;

Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto nell’adozione della
presente determinazione.
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CARMELA MALPIEDI ROSARIO ANTONIO GIUSEPPE LA SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


