
C O M U N E   D I   V A L S I N N I
(Provincia di Matera)

SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 74 del 02-04-2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica derivante da covid-19-Assistenza economica straordinaria in favore delle

famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno – Provvedimenti urgenti.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Aprile,

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 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;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all’art. 1
dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta positiva almeno una
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” e
al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;

VISTI:

- il DPCM 9 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” che, all’articolo
1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi
della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono
estese all’intero territorio nazionale”;

- 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”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo
2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno;
- il DPCM del 22 marzo 2020
- l’Ordinanza n.10 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto
Cura Italia);

- il Comunicato della Regione Basilicata del 27 marzo 2020 con il quale si informa dell’adozione della Delibera di
Giunta Regionale di Istituzione del “Fondo Social card Covid-19”;

- l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione Civile
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che assegna al Comune di Valsinni la somma di €
12.593,25;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti:
- demandano ai Servizi Sociali Comunali l’individuazione della platea di potenziali beneficiari ed il relativo

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico;



- indicano misure: a) direttamente erogate ai beneficiari per le finalità previste nei provvedimenti, b) sotto forma di
buoni spesa di generi alimentari da utilizzare presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco comunale
riportato sul sito istituzionale;

DATO ATTO che la natura del contributo socio-assistenziale di cui ai provvedimenti sovracomunali, strettamente
connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, consente di utilizzare dei criteri derogabili dal vigente Regolamento
Comunale,  qualora dalla valutazione  del singolo o del nucleo familiare da parte dell’operatore del servizio sociale, si
evidenzino elementi fortemente significativi ai fini dell’assegnazione del contributo e dell’entità dello stesso;
RITENUTO pertanto opportuno pubblicare specifici Avvisi destinati: a) soggetti potenzialmente beneficiari delle misure;
b) esercizi commerciali disponibili alle forniture, al fine di dotare l’Amministrazione Comunale di tutti gli elementi
necessari per l’attuazione dei provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza, fissando in giorni 5 (cinque) il periodo
di pubblicazione per la presentazione delle domande, attesa la straordinarietà della misura e stante l’urgenza di provvedere;
VISTI gli schemi di Avviso ed i modelli d domanda predisposti e allegati alla presente;

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti, al momento dallo Stato,
oltre a quelli rinvenienti dell’assegnazione della Regione Basilicata;
DATO ATTO che le procedure saranno adottate in deroga al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 secondo quanto stabilito dall’art.
2 co 4 nell’Ordinanza n. 658/2020;
VISTO il Decreto Sindacale n.01 del 07/01/2020 acquisito al prot. n. 101 con cui il sottoscritto è stato individuato
Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal
Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile, espressa dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA l’assenza di rischi di interferenza nell’esecuzione delle attività connesse all'esecutorietà del presente atto;

D  E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO dei provvedimenti statali e regionali con i quali si predispongono misure urgenti di sostegno
economico in relazione all’emergenza sanitaria derivate da covid-19.

DI APPROVARE gli schemi di Avviso ed i modelli d domanda predisposti e allegati alla presente.

DI STABILIRE in giorni 5 (cinque) il periodo di pubblicazione per la presentazione delle domande, attesa la
straordinarietà della misura e stante l’urgenza di provvedere.

DI STABILIRE che l’Ufficio Servizi Sociali individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19.

DI DARE ATTO che la natura del contributo socio-assistenziale di cui ai provvedimenti sovracomunali, strettamente
connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, consente di utilizzare dei criteri derogabili dal vigente Regolamento
Comunale,  qualora dalla valutazione  del singolo o del nucleo familiare da parte dell’operatore del servizio sociale, si
evidenzino elementi fortemente significativi ai fini dell’assegnazione del contributo e dell’entità dello stesso.

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato oltre a quelli
assegnati dalla Regione Basilicata in misura del 50% del fondo complessivo di € 2,5 milioni di euro ed in attesa di
erogazione;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza
2. Al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
3. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
4. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
Salvatore PISANI



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(art.147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art.3 D.L.147/12)

Valsinni,02-04-2020
IL RESP.DEL SERV.AMM.VO/CONTABILE

Salvatore Pisani

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art.151,comma 4,D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa :
Missione :
Programma :
Titolo :
Classif:
Impegno provvisorio N.

Capitolo FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2019 2020
X

2021

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio
finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..
Valsinni, 02-04-2020

IL RESP.DEL SERVIZIO AMM.VO/FINANZIARIO
Salvatore PISANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico  del Comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valsinni, 02-04-2020
Il RESP. DELL’ALBO PRETORIO

Romeo PETRIGLIANO
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