
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 35 del 23-10-2020 N° 1144 del 23-10-2020

OGGETTO:

PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) CALABRIA 2014-2020 ASSE
10  Inclusione sociale Obiettivo Specifico 9.1 "Riduzione
della povertà, dell'esclusione sociale e promozione
dellinnovazione sociale" Linea di Azione 9.1.3 Sostegno a
persone in condizione di temporanea difficoltà economica
Misura di solidarietà Calabria - Erogazione di misure di
sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in
difficoltà, anche temporanea, dovuta allemergenza sanitaria
da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020 e D.D. n. 6049 del
03.06.2020:Approvazione graduatoria provvisoria esito
domande presentate dai cittadini

CIG:

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di ottobre, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DELL’SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e  109;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 13 settembre 2019 con il quale al sottoscritto è
stato attribuito l’incarico di dirigente del settore sopra evidenziato;

Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in
vigore;



Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente
di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone
l'art. 147 bis del TUEL;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio
n. 30 del 17 maggio 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;

Premesso che:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di

- emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);
il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,

- comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha
dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
lo stesso Consiglio dei Ministri, con Decreto del 29 luglio 2020 ha prorogato lo stato di emergenza

- fino al 15 0ttobre 2020;
con successivo decreto legge, n. 125 del 7/10/2020, lo stesso Consiglio dei Ministri ha prorogato

- lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
in ragione dell’evolversi dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della

- Sanità (OMS) quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è necessario
contenere le prevedibili ripercussioni sul sistema sociale ed economico calabrese;
la Giunta della Regione Calabria, preso atto delle misure già poste in essere a livello nazionale,

- dovendo tenere conto delle specificità del tessuto sociale ed economico calabrese, ritenendo di
dover integrare le misure esistenti al fine di arginare il rischio di povertà che potrebbe, nella fase
di emergenza in atto, interessare un numero eccessivamente alto di nuclei familiari, coinvolgendo
non solo realtà pregresse e già note, ma anche soggetti generalmente in grado di provvedere
autonomamente alle proprie necessità ma che attualmente versano nell’assoluta impossibilità di
accedere alle proprie risorse a causa del c.d. lockdown, anche in riferimento a tutti quei soggetti
che non sono interessati dalle misure già previste dal Governo;
con la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento Lavoro,

-
Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione di

contributi economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a
beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all’emergenza COVID-19, in favore
dei nuclei familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei
nuclei familiari) 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 ai
soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità  o l’acquisto e distribuzione di beni
alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure
statali varate con i provvedimenti citati in premessa, al fine di garantire il diritto al sostentamento
alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà;
Con Determina del Dirigente di Settore n. 11 dell’8/8/2020 (n. 913 del Registro Generale in pari

- data)  il Comune di Corigliano-Rossano ha approvato l’Avviso pubblico del comune rivolto ai
cittadini per l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà,
anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria - Misura di solidarietà Calabria -;
i destinatari della misura sono individuati mediante Avviso pubblico, predisposto dal Comune, cui

- segue l’approvazione di elenchi stilati dai servizi sociali sulla base dei criteri generali definiti dal
decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 6049 del 03.06.2020;



l’art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa-, punti da 2.7 a
- 2.10, del  disciplinare di attuazione della misura, pubblicato unitamente al Decreto dirigenziale
REGIONE CALABRIA  n. 6049 del 03.06.2020 sopra richiamato,  prevedeva le seguenti priorità di
ammissione:
Ammissione prioritaria alla concessione del beneficio, ovvero, soggetti che, alla data di

- presentazione dell’istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, non
abbiano percepito redditi, contributi o sussidi, comunque denominati nel periodo di c.d.
lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio 2020). Rientrano, altresì, nell’ammissione prioritaria i
richiedenti il cui nucleo familiare abbia percepito contributi, sussidi o redditi entro un importo
che va da zero a 780,00 euro complessivi nel periodo considerato.

Ammissione secondaria alla concessione del beneficio, ovvero, persone e nuclei che, nel
- mese precedente a quello di presentazione dell’istanza, a nome proprio o di altro componente
del nucleo familiare, abbiano percepito redditi, contributi e/o sussidi, comunque denominati, nei
limiti di 780,00 euro mensili. Tali richiedenti possono essere ammessi con priorità secondaria,
compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate al Comune.
Ammissione residuale alla concessione del beneficio, qualora l’importo necessario a far

- fronte alle richieste pervenute ecceda i limiti delle risorse disponibili, il Comune provvederà alla
concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime dando priorità ai criteri di
ammissione prioritaria e secondaria, rispettivamente. Soddisfatte tali richieste, in presenza di
economie maturate nelle risorse assegnate nell’ambito del presente intervento, il Comune
potrà assegnare i buoni a tutti gli altri richiedenti, stilando elenchi ordinati in base all’ISEE,
dando priorità a redditi più bassi e nuclei familiari più numerosi.
Il disciplinare, inoltre, prevede che <<il 5% del fondo assegnato al Comune deve essere

- utilizzato per l’erogazione di buoni per famiglie al cui interno del nucleo familiare vi sia la
presenza di un disabile nella misura massima di € 500,00>> .

a seguito di emanazione del sopra citato avviso, sono pervenute n. 2326 domande di ammissione
- di cui:

n. 1.703 relative alla ammissione prioritaria;
- n. 177 relative alla ammissione secondaria;
- n. 446 per l’ammissione ammissione residuale.
-

Ciò premesso e considerato che:
il Comune di Corigliano Rossano, a seguito dei citati provvedimenti regionali, ha ricevuto un

- contributo straordinario pari ad € 406.880,07 finalizzato a sostenere i cittadini che, a causa
dell’Emergenza coronavirus, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere alla
spesa alimentare per sé e/o per il proprio nucleo familiare.
con delibera della Giunta Comunale del 24.08.2020 è stata approvata la variazione n. 4 al bilancio

- di previsione 2020-2022 che prevede l’istituzione del Capitolo di Entrata n. 2213 (codice bilancio
2.01.01.02.001) denominato “Fondo di Solidarietà alimentare REGIONE CALABRIA – emergenza
CORONAVIRUS 2020” con uno stanziamento di € 406.880,07; prevista, nella stessa variazione,
l’istituzione del Capitolo di Uscita n. 1711 (codice bilancio 12-05-1-03-01.02.011) con uno
stanziamento di pari importo.
con Determina a Contrarre del Dirigente del Settore  Politiche di Promozione Sociale del Comune

- di Corigliano Rossano n. 8 del 03.09.2020 (n. 892 del Registro Generale in pari data) è stata
impegnata la somma complessiva di euro 2.880,00 sul Capitolo 1711 del bilancio di previsione
2020 per l’affidamento ex art. 36, c.2, lett. a), del D. LGS 50/2016 del servizio di gestione dell’iter
per la raccolta delle domande di sostegno di cui alla D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 ed al successivo
Decreto dirigenziale REGIONE CALABRIA  n. 6049 del 03.06.2020.
a seguito del suddetto impegno la somma residua ammonta ad euro 404.000,07;

- il comune di Corigliano Rossano (CS), in ossequio alle disposizioni regionali ed alle norme che
- regolano la concessione degli aiuti pubblici, ha individuato i destinatari della misura in relazione alle
istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico, predisposto dal Comune e sopra richiamato,



attraverso l’approvazione di un elenco  stilati dai servizi sociali sulla base dei criteri generali definiti
dal decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 6049 del 03.06.2020 (Allegato 1);
in conformità alle disposizioni della REGIONE CALABRIA, il contributo concesso per mezzo del

- buono spesa è erogato una tantum ed il relativo importo è stato determinato secondo le seguenti
modalità:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei unipersonali Euro 100,00
Nuclei composti da due persone Euro 200,00
Nuclei composti da tre persone Euro 300,00
Nuclei composti da quattro persone Euro 400,00
Nuclei composti da cinque persone o più Euro 500,00
L’importo è stato aumentato di €. 50,00 in caso di presenza di un minore 0-3 anni.

In caso di presenza di disabile nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei
componenti, l’importo complessivo concesso è di €. 500,00.

l’esito dell’istruttoria è sintetizzato nella tabella allegata (Allegato 2):
- che la graduatoria, per come sopra esposto,  è stata redatta tenendo conto dei seguenti criteri
- generali definiti dal decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 6049 del 03.06.2020 ed in
particolare:

nell’ambito del criterio di ammissione prioritario è stata data ulteriore priorità ai
- soggetti, ordinandoli in base al numero dei componenti il nucleo ed alla presenza all’interno
dello stesso nucleo di soggetti disabili,  che hanno dichiarato di  NON  avere percepito, alla
data di presentazione dell’istanza, a nome proprio o di altro componente del nucleo
familiare, redditi, contributi o sussidi, comunque denominati nel periodo di c.d. lockdown
(dal 9 marzo al 3 maggio 2020);
esaurito l’elenco dei soggetti di cui sopra si è proceduto ad inserire  i richiedenti che

- hanno dichiarato che il nucleo familiare ha percepito contributi, sussidi o redditi entro un
importo che va da zero a 780,00 euro complessivi nel periodo considerato seguendo lo
stesso ordine di cui sopra ed in base alla data ed all’ora di presentazione che risultava
dalla piattaforma.
Dalla istruttoria è emerso che le risorse disponibili hanno solo in parte coperto le richieste

- di natura prioritaria e, pertanto, sono rimaste escluse le richieste avanzata dai soggetti che
hanno dichiarato che il nucleo familiare ha percepito contributi, sussidi o redditi entro un
importo che va da zero a 780,00 euro complessivi nel periodo considerato e che hanno
presentato la domanda entro le ore 12:00:00 del 25/09/2020.
Le istanze di ammissione al criterio prioritario presentate successivamente (ovvero dopo le

- ore 12:00:00 del 25/09/2020)   non sono state ammesse a valutazione; parimenti non sono
state ammesse a valutazione le istanze nelle quali veniva richiesta l’ammissione in base al
criterio secondario e residuale.
In conformità a quanto disposto dall’art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di

- concessione del buono spesa-, punti da 2.7 a 2.10, del  disciplinare di attuazione della
misura, pubblicato unitamente al Decreto dirigenziale REGIONE CALABRIA  n. 6049 del
03.06.2020 sopra richiamato,  è stata assegnata la somma di euro 51.150,00 (pari al
12,57% delle risorse complessive)  a favore di nuclei nel cui interno è stata dichiarata la
presenza di un disabile.
In conformità all’Avviso Pubblico sono state ritenute “non finanziate” e, quindi, escluse le

- istanze per le quali è stata rilevata una difformità tra quanto dichiarato e quanto rilevato dai
controlli anagrafic; parimenti sono state considerate “non finanziate” e, quindi, escluse le
istanze per le quali è stato rilevato il mancato rispetto delle modalità di presentazione delle
istanze previste dall'Avviso.



Visti:
la D.G.R. n. 44 del 09.04.2020 con cui la Giunta regionale ha fornito indirizzi al Dipartimento

- Lavoro, Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti necessari alla concessione
di contributi economici straordinari, prevedendo una Misura di solidarietà per favorire l’accesso a
beni essenziali (quali ad es. alimenti e farmaci), in relazione all’emergenza COVID-19, in favore
dei nuclei familiari più esposti (difficoltà croniche, congiunturali o crisi di liquidità temporanea dei
nuclei familiari) 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 ai
soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico, attuate attraverso il riconoscimento di buonispesa utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità, o l’acquisto e distribuzione di beni

alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei Comuni, potenziando, in tal modo, le misure
statali varate con i provvedimenti citati in premessa, al fine di garantire il diritto al sostentamento
alimentare alla più ampia platea possibile di famiglie e individui in difficoltà ed evitare anche
l’insorgere di situazioni di criticità tali da provocare disordini o, addirittura, esporre a fenomeni
criminali visto che il tessuto sociale è stato reso molto fragile dalla crisi sanitaria ed economica in
corso,
la Delibera della Giunta della Regione n. 86 del 15.05.2020, con cui sono state allocate risorse

- pari a € 10.000.000,00 destinate al finanziamento dell’operazione in questione a valere sull’ Asse
10, Obiettivo Specifico 9.1, Azione 9.1.3 del PAC Calabria 2014- 2010, da impiegare
nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali elencati sul sito istituzionale di ogni Comune;
il Decreto dirigenziale n. 6049 del 03.06.2020, con cui è stata approvata l’operazione “Erogazione

- di misure per il sostegno e la solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche
temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla DGR 44/2020”, disponendo
accertamento e impegno delle somme e con il quale sono stati approvati tutti i documenti relativiall’operazione, tra cui il Disciplinare d’attuazione (che alla presente viene allegato) e relativi

allegati, da intendersi qui integralmente richiamati.

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’esito
dell’istruttoria sulle istanze presentate dai cittadini  per l’erogazione della Misura di Solidarietà Calabria
per il sostegno a nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza da Covid-19,
come previsto dalla DGR n. 44/2020 e al D.D. n. 6049;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

di dare atto che la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, forma parte1.
integrante e sostanziale del presente atto;
di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’esito2.
dell’istruttoria sulle istanze presentate dai cittadini  per l’erogazione della Misura di SolidarietàCalabria per il sostegno a nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza

da Covid-19, come previsto dalla DGR n. 44/2020 e al D.D. n. 6049;
di approvare:3.



l’allegato 1 – Graduatoria provvisoria esito istanze presentate dai cittadini per
- l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà,
anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19 di cui alla D.G.R. 44/2020
e D.D. n. 6049 del 03.06.2020 -comune di  CORIGLIANO ROSSANO (CS)-

l’allegato 2- tabella riepilogativa esito istruttoria  istanze presentate dai cittadini per
- l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà,
anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19 di cui alla D.G.R. 44/2020
e D.D. n. 6049 del 03.06.2020 -comune di  CORIGLIANO ROSSANO (CS)-.

Di dare atto che, stante il profilo di immediatezza ed urgenza che la misura di sostegno riveste4.
per espressa previsione normativa, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul sito
istituzionale (www.comune.corigliano-rossano.cs.it – sezione “albo on line”-) del presente atto
e dell’elenco, i richiedenti potranno presentare istanza di riesame corredata, eventualmente, di
documentazione di supporto, per la definizione della propria posizione: inviando una mail al
seguente indirizzo mail: bonusspesa.coriglianorossano@gmail.com ed indicando nell’oggetto
“NOME COGNOME – Istanza di riesame in autotutela domanda bonus alimentare”- alla mail
andrà allegata l’istanza di riesame conforme al “modello A” allegato alla presente
determinazione,
di dare atto che le somme complessive necessarie a finanziare l'intervento  ammontano ad  €5.
406.880,07 e che con delibera della Giunta Comunale del 24.08.2020 è stata approvata la
variazione n. 4 al bilancio di previsione 2020-2022 che prevede l’istituzione del Capitolo di
Entrata n. 2213 (codice bilancio 2.01.01.02.001) denominato “Fondo di Solidarietà alimentare
REGIONE CALABRIA – emergenza CORONAVIRUS 2020” con uno stanziamento di €
406.880,07; prevista, nella stessa variazione, l’istituzione del Capitolo di Uscita n. 1711 (codice
bilancio 12-05-1-03-01.02.011) con uno stanziamento di pari importo.
di confermare l’impegno, per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di €6.
406.880,07 sul Capitolo n. 1711 (codice bilancio 12-05-1-03-01.02.011) del bilancio
provvisorio 2020-2022 quale implementazione della Misura di sostegno e solidarietà in favore
di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19 di
cui alla D.G.R. 44/2020 e D.D. n. 6049 del 03.06.2020 -comune di  CORIGLIANO ROSSANO
(CS)-.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.7.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dopo l’apposizione del visto di8.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.9.
Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto10.
dispone l’art. 147 bis del TUEL.
Di Attestare, altresì, che in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 78/2009,11.
convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, e in relazione a quanto previsto
dall’articolo 183 comma 8 Decreto Legislativo n. 267/2000 il programma dei pagamenti relativo
al presente atto di spesa è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
Di trasmettere il presente provvedimento:12.
-al Settore Servizi al Cittadino per la raccolta nel registro delle determinazioni;
- all’Albo Pretorio on-line che provvederà alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’SETTORE 1 - POLITICHE DI
PROMOZIONE SOCIALE

 Valentina Carucci  Tina Alessandra De Rosis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


