CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 4185 del 15/12/2021
Proposta n. SERVSOCI 6200/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 DECRETO LEGGE N. 73/2021 (SOSTEGNI BIS) -RIPARTO
DEL FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL
24.06.2021 - APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI BUONI SPESA ALIMENTARI PER IL COMUNE
DI TRAPANI E IL COMUNE DI MISILISCEMI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
propone l'adozione della seguente determinazione di cui attesta la regolarità
del procedimento svolto:
Premesso che ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 –Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.
Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4,
comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165);
Richiamati la deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 02/09/2021 con la quale si
è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura organizzativa
dell’Ente e il decreto sindacale n. 107 del 02/09/2021 che assegna la dirigenza dei
Settori ai rispettivi dirigenti;
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni;
Premesso che:
•

con decreto Ministeriale del 25/05/2021 n. 73 all’articolo 53 “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche” è stata assegnata la somma
complessiva di € 909.356,18 di cui 773.309,65 al Comune di Trapani ed €
136.046,53 al Comune di Misiliscemi al fine di consentire l’adozione di
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misure urgenti di solidarietà alimentare nonché sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
•

con decreto del 24 giugno del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 53 , comma
1, del decreto-legge 25/05/2021 N. 73

Considerato che con la L. n. 126 del 16.09.2021 di conversione del D.L. 105/2021 è
stato prorogato lo stato di emergenza da Covid-19 fino al 31.12.2021;
Rilevato che le Amministrazioni comunali di Trapani e Misiliscemi intendono
fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché versanti in stato di bisogno
nell’acquisto di generi alimentari, nel sostenere le spese per l’affitto e le utenze
domestiche;
Specificato che entrambe le A.C.,in esecuzione del D.L 73/2021 (Sostegni bis), art 53,
hanno intenzione di provvedere all’acquisizione di beni di genere alimentari e di
prima necessità da erogare per il sostegno dei nuclei familiari con difficoltà
economiche acuite dalla pandemia del COVID 19, da attuarsi mediante l’utilizzo di
buoni spesa;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 06.12.2021 il Comune
di Trapani ha stabilito di, giusta presa d’atto del sopra richiamato D.L:
…
2. Provvedere, in esecuzione del D.L 73/2021 (Sostegni bis), alla acquisizione
di beni di genere alimentari e di prima necessità da erogare per il
sostegno dei nuclei familiari con difficoltà economiche acuite dalla pandemia del
COVID 19, da attuarsi mediante l’utilizzo di buoni spesa, atti a garantire,
oltre che un sostegno economico a cittadini che ne hanno bisogno, anche un
utilizzo certo e tracciabile del contributo, a garanzia di trasparenza e controllo
della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali ed
amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi;
…
3. Stabilire che la competenza in merito all’individuazione della platea dei
beneficiari per le misure di cui alle lett. a) e b), nonché l’erogazione del
rispettivo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali, nel rispetto delle
seguenti linee guida ed indirizzi operativi:
•

per l’acquisizione ed erogazione di beni alimentari e di prima
necessità, di cui alla lett. a), si confermano i criteri e le modalità
approvate con Deliberazione di G.M. n. 105/2020, oltrechè gli importi
massimi del singolo buono spesa stabiliti per numero di componenti nucleo
familiare, stabiliti con la medesima Deliberazione;
In analogia a quanto previsto dalla disciplina regionale dei Cantieri di
Servizi di cui all’art.15 comma I della legge regionale 17 marzo 2016 n.3,
e successivi decreti attuativi, non dovranno essere quantificati nel
conteggio del minimo vitale, non dovranno essere inclusi nel reddito del
nucleo familiare le somme percepite per:
- gli assegni per il nucleo familiare ed assegni di maternità;
- l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 11/02/1980;
- l’indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai
sensi della L. n. 289/90;
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- i contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- i contributi per i libri di testo e le borse di studio;
- pensione di invalidità civile di cui all’articolo 13 della Legge 30 marzo
1971 e successive modifiche ed integrazioni, cosi per come anche
recepito anche dalla legge n. 68 del 1999;
…
4. Destinare, del finanziamento concesso pari a € 773.309,65, il 60% per un
importo di € 463.986,00 alla misura di cui alla lettera a) e il 40% pari a €
309.323,65 per l’erogazione del rimborso di cui alla lettera b);
…
6. Di dare mandato al dirigente del IV Settore di adottare ogni provvedimento
ritenuto utile e conducente alla attuazione di quanto ora deliberato
predisponendo tutti gli atti gestionali conseguenziali, ivi compresi l'indizione di
appositi avvisi pubblici rivolti alla cittadinanza;
Precisato che
•

per l’attuazione della misura di solidarietà alimentare l’A.C. si avvarrà
della short list di operatori economici già accreditati e convenzionati per
l’erogazione del medesimo beneficio, giuste D.D. n. 2549/2020 e
2669/2020 e n. 1294/2021 a valere delle risorse di cui al D.L. n. 154/2020,
nonchè in fase di aggiornamento attraverso il nuovo Avviso Pubblico
finalizzato all’acquisizione di nuove manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, approvato con
D.D. n. 383/2021;

•

per le istanze ammesse al beneficio si procederà all’erogazione di buoni
spesa alimentari elettronici, attraverso la piattaforma “SiCare”, giusta D.D.
n. 3848/2020 di acquisizione e personalizzazione software afferente alla
Ditta Maggioli S.p.a idoneo ad assicurare tracciabilità, tempestività,
trasparenza delle procedure, erogazione servizi nonché banca dati;

Vista la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Misiliscemi n. 13 del 10/12/2021
con la quale si è provveduto a:
• stabilire i medesimi criteri per l’individuazione della platea di beneficiari
destinatari dei Buoni Spesa Alimentari, approvati dal Comune di Trapani con la
sopra indicata Deliberazione, nonché confermare la procedura di presentazione
istanza tramite la piattaforma Sicare e l’utilizzo della short list di operatori
economici
già accreditati e convenzionati con il Comune di Trapani per
l’erogazione del benefici de quo’;
•

destinare, del finanziamento concesso pari a € 136.046,53, il 60% per un
importo di € 81.627,92 alla misura di solidarietà alimentare e il 40% pari a €
54.418,61 alla misura di sostegno alle famiglie bisognose, per
pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche;

Tenuto conto che nelle suddette Deliberazioni di G.M. n. 417/2021 (Comune di
Trapani) e 13/2021 (Comune di Misiliscemi) sono stati confermati gli importi massimi
del singolo buono spesa stabiliti per numero di componenti nucleo familiare, così come
sotto dettagliati, approvati con deliberazione di G.M. 105/2020:
 Per famiglie di 1 o 2 persone, in assenza di minori
€ 200,00 (spesa) x mese
 Per famiglie di 3 o 4 persone, in assenza di minori
€ 300,00 (spesa) x mese
 Per famiglie di 5 o più persone
€ 400,00 (spesa) x mese
 Per famiglie con minori
€ 400,00 (spesa) x mese
Determ. n. 4185 del 15/12/2021 pag. 3/6

copia informatica per consultazione

Ritenuto opportuno, per quanto su esposto,
• procedere all’apertura termini per la presentazione delle istanze di acceso al
beneficio del buono spesa alimentare, tramite pubblicazione di appositi Avvisi
Pubblici;
• approvare gli Avvisi Pubblici per il Comune di Trapani e il Comune di Misiliscemi,
unitamente al modello di Domanda, allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
• disporre la pubblicazione degli Avvisi sui siti istituzionali di entrambe le A.C.,
nonché all’Albo pretorio;
• fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande entro il termine
di 60 giorni dalla pubblicazione dei predetti Avvisi;
Visti:
- il D.L. 73/2021 (Sostegni bis);
- l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con
deliberazione C.C. n°29 del 01/03/2013;
PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa che, di seguito, si intendono integralmente
riportate:
1. Prendere atto
• dell’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 (Sostegni-bis)
“Misure urgenti di solidarietà' alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” con il quale è
stato istituito un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire ai
Comuni secondo i criteri di cui al predetto articolo e del decreto del 24
giugno del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 53 , comma
1, del decreto-legge 25/05/2021 N. 73 assegnando al Comune di Trapani
la somma di € 773.309,65 ed € 136.046,53 al Comune di Misiliscemi
da destinarsi alle seguenti finalità:
• misure urgenti di solidarietà alimentare;
• misure di sostegno alle famiglie bisognose, per pagamento dei canoni
di locazione o delle utenze domestiche;
• della deliberazione di G.M. n. 417 del 06.12.2021 con la quale il
Comune di Trapani ha provveduto per la misura di solidarietà alimentare a
confermare i criteri e le modalità approvate con Deliberazione di G.M. n.
105/2020, oltrechè gli importi massimi del singolo buono spesa stabiliti per
numero di componenti nucleo familiare, stabiliti con la medesima
Deliberazione, destinando il 60% del finanziamento pari alla somma di €
63.986,00;
• della deliberazione di G.M. n. 13 del 10.12.2021 con la quale il Comune
di Misiliscemi ha provveduto per la misura di solidarietà alimentare a
stabilire i medesimi criteri per l’individuazione della platea di beneficiari
destinatari dei Buoni Spesa Alimentari, approvati dal Comune di Trapani con
la sopra indicata Deliberazione, nonché confermare la procedura di
presentazione istanza tramite la piattaforma Sicare e l’utilizzo della short list
di operatori economici già accreditati e convenzionati con il Comune di
Determ. n. 4185 del 15/12/2021 pag. 4/6

copia informatica per consultazione

Trapani per l’erogazione del benefici de quo’, destinando il 60% del
finanziamento pari alla somma di € 81.627,92;
2. Di procedere all’apertura termini per la presentazione delle istanze di acceso al
beneficio del buono spesa alimentare, tramite pubblicazione di appositi Avvisi
Pubblici;
3. Di approvare gli Avvisi Pubblici per il Comune di Trapani e il Comune di
Misiliscemi, unitamente al modello di Domanda, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione dei predetti Avvisi;
5. Dare incarico all’Ufficio Servizi Sociali di provvedere alla ricezione e
all’istruttoria delle istanze pervenute, erogando il beneficio, sulla scorta
dell’istruttoria compiuta secondo i criteri fissati dalle deliberazioni di G.M. n.
417/2021 e 13/2021, nonché nell’ambito delle risorse disponibili;
6. Dare atto che la procedura de quo verrà gestita attraverso il software
gestionale per la gestione delle domande on line della ditta MAGGIOLI S.p.A
acquistato con Determina Dirigenziale n. 1980 del 24/06/2020.
7. Dare atto che l’utilizzo dei relativi buoni spesa avverrà presso gli operatori
economici già convenzionati di cui alla short list approvata con le D.D. n.
2549/2020 e 2669/2020 e n. 1294/2021 a valere delle risorse di cui al D.L. n.
154/2020, nonchè in fase di aggiornamento attraverso il nuovo Avviso Pubblico
finalizzato all’acquisizione di nuove manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici in possesso dei requisiti previsti, approvato con D.D. n.
383/2021;
8. Dare atto che i benefici alimentari in questione potranno essere effettivamente
erogati solo dopo l’assunzione del necessario e conseguente atto di impegno di
spesa;
9. Disporre la pubblicazione degli Avvisi sul sito istituzionale del Comune di
Trapani e di Misiliscemi, oltrechè all’Albo Pretorio dandone altresì contestuale
informativa sul sito istituzionale garantendone la migliore diffusione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Billeci
Il Funzionario
GANDOLFO FRANCESCO PAOLO
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del
Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del
regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
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Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA
1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : EMERGENZA COVID-19 DECRETO
LEGGE N. 73/2021 (SOSTEGNI BIS) -RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 24.06.2021 - APPROVAZIONE
AVVISI PUBBLICI BUONI SPESA ALIMENTARI PER IL COMUNE DI TRAPANI E IL COMUNE
DI MISILISCEMI ;

2) dare atto che la presente determinazione:
- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del
08.04.2016;
- va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro
successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 15/12/2021

Sottoscritta dal Dirigente
GABRIELE NUNZIATA
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data $
{documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}
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