








COMUNE DI
LATRONICO SETTORE

AMMINISTRATIVO
Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE N° 63
DEL 31-03-2020

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE n° 210
DEL 31-03-2020  REGISTRO GENERALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19
-ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
CHE SI TROVANO IN STATO DI EFFETTIVO BISOGNO -
PROVVEDIMENTI URGENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppina DEL GAUDIO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 02 del 02/01/2020;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge
213/2012:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole



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 D.L. 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 "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 23febbraio 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 "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1del 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 cu i
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 8 marzo 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 D.L. 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 Socialcard Covid-19";
il DPCM del 28 marzo 2020 con il quale si dispone l'anticipazione del-
Fondo di Solidarietà Comunale;
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 Latronico la
somma di € 35.072,36;
la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di sviluppo,-
lavoro, formazione e ricerca prot. n. 51270/15A1 acclarata al prot.
dell’Ente al n. 2912 del 31.03.2020, con la quale si notificava la
Delibera di Giunta Regionale riportante i fondi destinati al Comune
di Latronico per l’attuazione del “Fondo Social Card Covid19”



ammontanti, per il 50% del totale, ad € 9.642,56;

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, c) acquistati e
distribuiti per tramite di Enti del Terzo settore;

VISTA la disposizione del Sindaco Prot. N° 2914 del 31.03.2020 con la quale
viene istituita un’Unità di Pronto Intervento Comunale nell’Ambito Sociale
per fronteggiare l’emergenza socio-economica derivante dalla pandemia
originata dal Covid-19, che possa determinare tutte le criticità socio
economiche sul territorio, al fine di identificare i soggetti beneficiari delle
misure economiche urgenti di solidarietà alimentare e le modalità di
erogazione;

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;

RITENUTO pertanto opportuno pubblicare specifici Avvisi destinati:
a) soggetti potenzialmente beneficiari delle misure;
b) esercizi commerciali disponibili alle forniture;
c) Enti del Terzo Settore disponibili alla distribuzione dei
beni;

VISTI gli schemi di Avviso ed i modelli di domanda predisposti e allegati alla
presente;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è rinveniente dai
fondi trasferiti dallo Stato e dalla 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 c. 4 dell’Ordinanza n.
658/2020;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;
Di prendere atto dei provvedimenti statali e regionali con i quali: si2)
predispongono misure urgenti di sostegno economico in relazione all'emergenza
sanitaria derivante dal Covid-19;
Di approvare gli schemi di Avviso ed i modelli di domanda predisposti e allegati3)
alla presente;
Di stabilire in giorni 5 (cinque) il periodo di pubblicazione degli avvisi b) e c) per4)
la presentazione delle domande, attesa la straordinarietà della misura e stante
l'urgenza di provvedere;
Di stabilire che l’Unità di Pronto Intervento Comunale nell’Ambito Sociale5)
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 ai6)
provvedimenti sovracomunali, strettamente connesso all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, consente di utilizzare dei criteri derogabili dal
vigente Regolamento Comunale;
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è rinveniente dai fondi7)
trasferiti dallo Stato e dalla Regione Basilicata;
Di trasmettere copia dell’atto al Responsabile del servizio finanziario per8)
l’apposizione del visto di regolarità contabile dopo del quale diverrà esecutivo a
norma dell’art. 183, comma 7° del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il servizio finanziario, apposto il visto di regolarità contabile, trasmetterà l’atto9)
all’Ufficio proponente per prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’art. 31 comma 2° del vigente statuto comunale;
Dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, comunicare al contraente gli10)
estremi del presente impegno contabile;
Di dare atto che:11)

Non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di-
cui  alla legge 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;
Il presente provvedimento è posto in osservanza del Codice di-
Comportamento approvato con  Delibera di G.C. n° 88 del 24.12.2013;
Il presente provvedimento è posto in osservanza delle prescrizioni-
contenute nel vigente Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato
con Delibera di G.C. n° 4 del 8.01.2020.

   Latronico, lì 31.03.2020

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                      Giuseppina DEL GAUDIO

====================================================

SETTORE  FINANZIARIO
(Art. 184, comma 4°, Decreto Legislativo 18.8.2000 N° 267)

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

     Latronico, lì _________________                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                                    Dott.ssa Tiziana OROFINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi dal                              al

Lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Annelisa Genovese
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PROT. 2915                 Lì 31.03.2020 
                                                                                              

Allegato A 
 

  

EMERGENZA COVID19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN 

STATO DI EFFETTIVO BISOGNO 

 
 

Si rende noto che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 31/03/2020 si è preso atto dei 

provvedimenti statali e regionali finalizzati al sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 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. 

 

IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE 

BENEFICIARI delle misure di sostegno stabilite dai provvedimenti sovracomunali consistenti in: 

• acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (previsti dall’Ordinanza CDPC n. 658/2020); 

• acquisto di beni primari o pagamento di bollette di utenze domestiche (previsti dal Fondo regionale Social Card 

Covid-19); 

 

Il beneficio è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (ad es. acqua, riso, pasta, cibi in scatola, legumi secchi, latte, 

zucchero, miele, thè, caffè, marmellata, fette biscottate, biscotti, farina, sale, pepe, brodo, formaggi, frutta, verdura, carne, 

cioccolato, succhi di frutta, alimenti speciali per lattanti (omogeneizzati e latte crescita), articoli per l’igiene personale e per la 

pulizia della casa, farmaci (dietro prescrizione medica), kit pronto soccorso, gel e lozioni antibatterici, termometro) e consisterà 

nella consegna presso il proprio domicilio dei prodotti richiesti. 

L’Ente provvederà a controllare gli scontrini/fatture relative agli acquisti effettuati, al fine di evitare l’acquisto di 

prodotti non di prima necessità (ad es. alcolici, etc). 

 

L’Unità di pronto intervento comunale nell’ambito sociale, istituita con disposizione prot. n. 2914 del 31.03.2020, individuerà i 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID19 con priorità per chi non usufruisce di 

sostegni pubblici quali Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NaSpi, indennità di mobilità e altre forme di sostegno 

previste a livello comunale o regionale. 

 

E’ CONSENTITO INOLTRARE LA DOMANDA PER TUTTA LA DURATA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare inoltrandola ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.latronico.eu o via mail all’indirizzo comune@latronico.eu utilizzando unicamente il modello predisposto 

dall'Ente, scaricabile direttamente dal sito web comunale www.latronico.eu. 

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente i numeri 0973.853209 – 340.6637655. 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI DI PERSONA PRESSO LA SEDE COMUNALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO                                                                                        

Giuseppina Del Gaudio 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

 

mailto:comune@latronico.eu
http://www.comune.latronico.pz.it/
mailto:protocollo@pec.latronico.eu
mailto:comune@latronico.eu
http://www.latronico.eu/
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PROT. 2916               Lì 31.03.2020 
                                                                                              

 
 
 
 

 

EMERGENZA COVID19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

AVVISO RELATIVO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

 
 

Si rende noto che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 31/03/2020 si è preso atto dei 

provvedimenti statali e regionali finalizzati al sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 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. 

 

IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ  

 

La fornitura è finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità (ad es. acqua, riso, pasta, cibi in scatola, legumi secchi, latte, 

zucchero, miele, thè, caffè, marmellata, fette biscottate, biscotti, farina, sale, pepe, brodo, formaggi, frutta, verdura, carne, 

cioccolato, succhi di frutta, alimenti speciali per lattanti (omogeneizzati e latte crescita), articoli per l’igiene personale e per la 

pulizia della casa, farmaci (dietro prescrizione medica), kit pronto soccorso, gel e lozioni antibatterici, termometro etc) e 

consisterà nella consegna presso il proprio domicilio dei prodotti richiesti. 

 

L’Ente comunale pubblicherà sul sito web comunale l’elenco degli esercizi commerciali che daranno la disponibilità. I 

beneficiari ed il Comune avranno facoltà di individuare discrezionalmente l’esercizio commerciale, tra quelli iscritti nell’elenco, 

presso il quale effettuare l’acquisito.  

 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO IL 05.04.2020 

 

 

ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo protocollo@pec.latronico.eu o via mail all’indirizzo comune@latronico.eu utilizzando 

unicamente il modello predisposto dall'Ente, scaricabile direttamente dal sito web comunale www.latronico.eu. 

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente i numeri 0973.853209 – 340.6637655. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI DI PERSONA PRESSO LA SEDE COMUNALE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO                                                                                        

Giuseppina Del Gaudio 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

 

mailto:comune@latronico.eu
http://www.comune.latronico.pz.it/
mailto:protocollo@pec.latronico.eu
mailto:comune@latronico.eu
http://www.latronico.eu/
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PROT. 2917                 Lì 31.03.2020 
                                                                                              

 
 
 
 

 

EMERGENZA COVID19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

AVVISO RELATIVO AGLI ENTI DI TERZO SETTORE 

 

 
 

Si rende noto che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 31/03/2020 si è preso atto dei 

provvedimenti statali e regionali finalizzati al sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 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. 

 

IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA 

DISTRIBUZIONE DEI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ.  

 

L’Ente comunale pubblicherà sul sito web comunale l’elenco degli Enti di Terzo Settore che daranno la disponibilità.  

 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO IL 05.04.2020 

 

 

ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo protocollo@pec.latronico.eu o via mail all’indirizzo comune@latronico.eu utilizzando 

unicamente il modello predisposto dall'Ente, scaricabile direttamente dal sito web comunale www.latronico.eu. 

 

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente i numeri 0973.853209 – 340.6637655. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI DI PERSONA PRESSO LA SEDE COMUNALE. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO                                                                                        

Giuseppina Del Gaudio 

 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

 

mailto:comune@latronico.eu
http://www.comune.latronico.pz.it/
mailto:protocollo@pec.latronico.eu
mailto:comune@latronico.eu
http://www.latronico.eu/


COMUNE DI
LATRONICO SETTORE

AMMINISTRATIVO
Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE N° 64
DEL 07-04-2020

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE n° 222
DEL 07-04-2020  REGISTRO GENERALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA
COVID-19-ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN
FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN STATO DI
EFFETTIVO BISOGNO   - APPROVAZIONE VERBALE N. 1
DELL'UNITA'  DI PRONTO INTERVENTO  COMUNALE
NELL'AMBITO SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppina DEL GAUDIO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 02 del 02/01/2020;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge
213/2012:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole



ATTESO che con Disposizione Sindacale Prot. N° 2914 del 31/03/2020 è stata istituita
l’Unità di Pronto Intervento Comunale nell’Ambito Sociale, per fronteggiare l’emergenza
socio-economica derivante dalla pandemia originata dal Covid-19, che possa individuare
tutte le criticità socio-economiche sul territorio, al fine di individuare i soggetti beneficiari
delle misure economiche urgenti di solidarietà alimentare e le modalità di erogazione;

CONSIDERATO che con propria determinazione N° 63 del 31/03/2020, esecutiva ai sensi
di legge, è stato preso atto dei provvedimenti statali e regionali con i quali sono state
predisposte misure urgenti per l’argomento in oggetto e contestualmente  sono stati
approvati  gli schemi di Avviso  e i modelli di domanda predisposti per l’inserimento
nell’elenco dei beneficiari, dei commercianti e degli enti di terzo settore;

VISTO il verbale N° 1 del 7/04/2020, dell’Unità di Pronto Intervento Comunale nell’Ambito
Sociale, con il quale la stessa ha predisposto ed approvato il VADEMECUM, relativo al
progetto “Supermarket Comunale – Spesa gratis per chi ha bisogno”, composto da N° 5
punti esplicativi per l’assegnazione del contributo in favore delle famiglie che si trovano in
stato di effettivo bisogno, così come previsto dall’ordinanza DPC N° 658/2020 e DGR  N°
215 del 27/03/2020;

D E T E R M I N A

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Per quanto innanzi espresso, che ivi si intende integralmente trascritto, approvare il2)
verbale N° 1 del 7/04/2020 dell’Unità’ di Pronto Intervento Comunale nell’Ambito
Sociale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il
quale la stessa ha predisposto ed approvato il VADEMECUM relativo al progetto
“Supermarket Comunale – Spesa gratis per chi ha bisogno”, composto da N° 5 punti
esplicativi per l’assegnazione del contributo in favore delle famiglie che si trovano in
stato di effettivo bisogno, così come previsto dall’ordinanza DPC N° 658/2020 e DGR
N° 215 del 27/03/2020;

Dare atto che il VADEMECUM sarà pubblicato sui sito istituzionale del Comune di3)
Latronico, per darne ampia conoscenza ai cittadini interessati;

Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio dei Servizi Sociali per la4)
predisposizione di  una scheda di Relazione Istruttoria al fine di valutare ogni singola
istanza e disporre il Provvedimento di assegnazione del contributo;

Trasmettere l’atto all’Ufficio proponente per la prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio5)
ai sensi dell’art. 31 comma 2° del vigente statuto comunale.

    Latronico, lì 7.04.2020

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                            Giuseppina DEL GAUDIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi dal                              al

Lì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Annelisa Genovese
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VERBALE  N. 1 DEL 7/04/2020 

 

 

L’anno duemilaventi  il giorno 7 del mese di Aprile alle ore 16,00 si è riunita l’UNITA’ DI 

PRONTO INTERVENTO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIALE del Comune di Latronico, 

nominata con Disposizione Sindacale Prot. N° 2914 del 31.03.2020 per discutere su: 

 

EMERGENZA     EPIDEMIOLOGICA     DERIVANTE    DA    COVID - 19 ASSISTENZA  

ECONOMICA   STRAORDINARIA  IN   FAVORE  DELLE FAMIGLIE  CHE SI 

TROVANO IN STATO DI EFFETTIVO BISOGNO.  

                      

Sono presenti: 

 

•  Giuseppina DEL GAUDIO - RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

•  Rosa Maria   CAMARDO  - ASSISTE SOCIALE COMUNALE (in video conferenza) 

•  Rita               CELANO      - AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

•  Antonio        GIORDANO - RESPONSABILE CARITAS  PARROCCHIA S. EGIDIO ABATE  

•  Luigina        CAPUTO       - RESPONSABILE CARITA INTERPARROCHIALE AGROMONTE 

 

- La Responsabile del Settore Amministrativo illustra i provvedimenti Statali e Regionali con i quali 

sono state predisposte misure urgenti di sostegno economico in relazione all’emergenza sanitaria 

derivante da Covid-19. 

- Riferisce che la natura del contributo socio-assistenziale di cui ai provvedimenti sovracomunali, 

strettamente connesso all’emergenza epidemiologica, consente di utilizzare dei criteri derogabili 

dal vigente Regolamento Comunale, pertanto occorre  fissare i criteri e determinare il contributo  

da assegnare in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno. 
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            Si apre il dibattito e dopo ampia discussione, i componenti dell’Unità di Pronto Intervento   

valutano l’opportunità di  predisporre un VADEMECUM composto da N° 5 punti esplicativi di 

seguito elencati: 

1) Chi sono i beneficiari 

2) Come funziona 

3) Quali beni possono essere acquistati 

4) A quanto ammonta il tetto di spesa per nucleo familiare 

5) In quali attività commerciali verranno acquistati i prodotti. 

  

           Dopo aver redatto il Vademecum ad unanimità viene approvato e viene allegato al presente 

verbale per farne parte integrale e sostanziale. 

 

Il presente  verbale viene chiuso alle ore 17,30 

  

L.C.S. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

        

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi sono i beneficiari? 

I nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza COVID19 con priorità per chi non usufruisce di 

sostegni pubblici quali Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NaSpi, indennità di mobilità e altre forme 

di sostegno previste a livello comunale, nazionale o regionale. 

 

2. Come funziona? 

E’ necessario presentare domanda per l’accesso al beneficio utilizzando l’apposito modulo e inviandolo alla mail 

comune@latronico.eu o protocollo@pec.latronico.eu. Successivamente la domanda verrà controllata e 

analizzata dall’ unità di pronto intervento comunale nell’ambito sociale che verificherà la correttezza e veridicità 

di quanto dichiarato. 

Successivamente il richiedente sarà contattato per fornire la “lista della spesa”. Gli Enti di Terzo Settore che 

hanno dato disponibilità si occuperanno di distribuire i beni presso il domicilio del richiedente entro 24 ore dalla 

richiesta. Non verrà pertanto erogato alcun buono in quanto l’Ente provvederà ad acquistare direttamente dai 

fornitori la merce necessaria. 

3.  Quali beni possono essere acquistati? 

Tutti i beni di prima necessità: acqua, riso, pasta, cibi in scatola, legumi secchi, latte, zucchero, miele, thè, caffè, 

marmellata, fette biscottate, biscotti, farina, sale, pepe, brodo, formaggi, frutta, verdura, carne, cioccolato, 

succhi di frutta, brioche, yogurt, cereali, surgelati, alimenti per animali domestici, alimenti speciali per lattanti 

(omogeneizzati e latte crescita), articoli per neonati, articoli per l’igiene personale e per la pulizia della casa, 

farmaci (dietro prescrizione medica), kit pronto soccorso, gel e lozioni antibatterici, termometro).  

L’Ente provvederà a controllare gli scontrini/fatture relative agli acquisti effettuati, al fine di evitare l’acquisto di 

prodotti non di prima necessità (ad es. alcolici, etc) o l’eccessiva quantità richiesta rapportata alla dimensione 

del nucleo familiare.  
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4. A quanto ammonta il tetto di spesa per nucleo familiare? 

In una prima fase, al fine di garantire l’accesso al beneficio alla platea più ampia possibile, il beneficio economico 

è concesso sulla base del numero di componenti facenti parte del nucleo familiare: 

TETTO DI SPESA MASSIMO 

NUCLEO quindicinale mensile 

1 € 100,00 € 200,00 

2 € 150,00 € 300,00 

3 € 200,00 € 400,00 

4 € 250,00 € 500,00 

5 o più € 300,00 € 600,00 

 

5. In quali attività commerciali verranno acquistati i prodotti? 

I prodotti verranno acquistati con il principio della rotazione e della vicinanza geografica presso le attività 

commerciali che, dando riscontro all’avviso prot. n. 2916 del 31.03.2020, hanno palesato la volontà di aderire 

all’iniziativa. Esse sono: 

1. SUPERMERCATO PICK UP – c.so Vittorio Emanuele II°, 66 

2. ALIMENTARI PONZO – via Laterale Vasca Calda 

3. NON SOLO FRUTTA – via Pietro Lacava, 38 

4. SUPERMERCATO LIGO – via Roma, 4 

5. ALIMENTARI LOMBARDI GINA – via Provinciale Agromonte Mileo, 595 

6. ANTICA SALUMERIA DEL CORSO – c.so Vittorio Emanuele II°, 12 

7. A PUTIA DU SCAZZ – via Provinciale Agromonte Magnano, 142 

8. SUPERMERCATO LA BANCA VINCENZINA – via Provinciale Agromonte Mileo 

9. SUPERMERCATO CONAD – piazza Calderaro Agromonte Magnano 

10. AGROCARNE SUD – c.da Graffia 

11. BAR TABACCHI MINIMARKET – c.da Preti, 13 

12. FARMACIA CANTISANI – piazza Umberto I°, 38 

13. MARKET LA BANCA – via Provinciale Agromonte Mileo, 697 
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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE – FONDO SOCIALCARD COVID19 – ATTRIBUZIONE/DINIEGO DEL BENEFICIO AI 

RICHIEDENTI 

 

 

 

Relazione Istruttoria - Provvedimento n. _____ del _________ 

Vista  la  Delibera di Giunta Regionale  di  Basilicata  N° 215  del  27.03.2020  di  istituzione  del  

Fondo  Socialcard COVID19;                                                                                                                                             

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

Vista  l’istituzione   dell’Unità   di   Pronto  Intervento  Comunale  nell’Ambito  Sociale  con  disposizione 

Sindacale prot. n. 2914 del 31.03.2020;                                                                                                                                         

Vista  la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 31/03/2020; 

Visto  l’avviso prot. n. 2915 del 31.03.2020 relativo al progetto  “Supermarket Comunale – Spesa gratis 

per chi ha bisogno”;                                                                                                                                            

Vista  la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 64 del 07.04.2020 con la quale 

si  approvava  il  verbale  di  riunione  n. 1  del  07.04.2020,  dell’Unità  di  Pronto  Intervento  Comunale 

nell’Ambito Sociale,  con l’allegato Vademecum  relativo  al  progetto  “Supermarket Comunale – Spesa 

gratis per chi ha bisogno”; 

Vista  la  domanda  di  inserimento  nella  platea  dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di 

sostegno del Sig./ra__________________________________________________________________ 

prot. n.___________________ del______________________ 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO 

 
SI NO 

La documentazione presentata è regolare e rispondente alle indicazioni di cui all’avviso n. 

2915 del 31.03.2020? 

  

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROCEDURALI 
  

Esistono le condizioni di ammissibilità previste dall’Unità di pronto intervento comunale 

nell’ambito sociale? 

  

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Servizi Sociali 
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RAGIONI DI MERITO E DI LEGGITTIMITA' 
  

I requisiti soggettivi sono conformi ai criteri previsti dall’ordinanza del Dipartimento di 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e dalla D.G.R. Basilicata  N. 215  del 27.03.2020? 

  

Il richiedente o un suo familiare (presente all’interno del nucleo) è in carico ai servizi Sociali 

comunali? 

  

All’interno del nucleo sono presenti soggetti di minore età? 
  

All’interno del nucleo sono presenti soggetti disabili? 
  

All’interno del nucleo sono presenti soggetti che usufruiscono di sostegni pubblici quali Reddito 

di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NaSpi, indennità di mobilità e altre forme di sostegno 

previste a livello comunale o regionale? 

  

All’interno del nucleo sono presenti soggetti che percepiscono redditi derivanti da pensioni e/o 

altro? 

  

Il nucleo familiare è in una condizione di disagio derivante dall’emergenza COVID19? 
  

 

 

Le scriventi Giuseppina Del Gaudio, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Rosa Maria 

Camardo, in qualità di Assistente Sociale, di concerto con l’Unità di pronto intervento comunale 

nell’ambito sociale, hanno esaminato e valutato la richiesta dell’utente, riferendo che 

 

esistono/non esistono  

 

i requisiti richiesti dalle norme nazionali e che l’esaminato versa in una situazione di grave bisogno 

economico, pertanto  

si dispone/non si dispone 

 

l’erogazione del contributo, consistente in generi alimentari o prodotti di prima necessità  consegnati 

presso il proprio domicilio per il tramite dell’Ente di Terzo Settore, per un  totale di 

€.________________ 

 

 

 

L’UNITÀ DI PRONTO INTERVENTO COMUNALE NELL’AMBITO SOCIALE 

 

 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Rosa Maria CAMARDO          Giuseppina DEL GAUDIO 
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