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Oggetto: DETERMINA INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI - PREPOSTI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ 
"MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CONNESSE ALL'EMERGENZA 
SANITARIA PER L' EPIDEMIA DA COVID 19" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA  E IMPEGNO DI 
SPESA  
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IL DIRETTORE 

Premesso che: 
- con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alla situazione 
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze 
indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha ripartito a tutti i Comuni d’Italia 400 milioni di € da impiegare 
nell’acquisizione di buoni spesa e nell’acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali accreditati; 
- la Regione Campania ha istituito gli Ambiti territoriali sociali per la gestione associata dei servizi sociali; 
- che in data 25/09/2019 hanno costituito l’Azienda Speciale Consortile B02, quale proprio ente strumentale per la 
gestione associata dei servizi sociali; 
Considerato che: 
- l’ordinanza del Capo della Protezione Civile, affida ai servizi sociali comunali l’individuazione della platea dei 
destinatari di detto beneficio e gli eventuali adempimenti attuativi; 
- richiamala la delibera n. 34 del Cda  del 01/12/2020; 
- I Comuni dell’Ambito b02  hanno delegato le funzioni sociali all’Azienda Consortile e che pertanto l’Azienda è 
chiamata a supportare i Comuni consorziati nell’attuazione di quanto previsto nella su richiamata Ordinanza del 
Capo della Protezione Civile; 
Dato atto che: 
- i Comuni di Buonalbergo, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Martino Sannita, 
San Nazzaro, San Nicola Manfredi,  Torrecuso, Vitulano stanno già attivando  le procedure coordinando le proprie 
attività con “Azienda speciale consortile B2 ” ma procedendo  in forma autonoma; 
 
-che a seguito di nota prot. 5685 del 04/12/2020 dell’Azienda Speciale Consortile;   
 

- Il Comune di Apice, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti gli adempimenti 
attuativi; 

- Il Comune di Calvi, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti gli adempimenti 
attuativi; 

- Il Comune di Castelpoto, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti gli adempimenti 
attuativi; 

- Il Comune di Cautano, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti gli adempimenti 
attuativi; 

- Il Comune di San Giorgio del Sannio, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti gli 
adempimenti attuativi; 

- Il Comune di Sant’Angelo A Cupolo, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti gli 
adempimenti attuativi; 

- Il Comune di Sant’Arcangelo Trimonte, ha delegato “Azienda Speciale consortile B02 ” a dare corso a tutti 
gli adempimenti attuativi; 
 

Richiamata l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per le finalità 
sopra richiamate, ha assegnato a detti Comuni gli importi di seguito elencati: 

 Apice: € 50.483,86 

 Calvi : € 22.770,20 

 Castelpoto : €  10.482,85 

 Cautano: € 17.973,02 

 San Giorgio del Sannio: € 75.372,89 

 Sant’Angelo a Cupolo: € 33.025,46 

 Sant’Arcangelo Trimonte 4.520,03 

Preso atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2020, e della nota n. 5685 con il quale si è 
proceduto: 
- ad autorizzare l’Azienda a supportare i Comuni consorziati nell’attività di erogazione dei buoni spesa; 
- ad approvare le indicazioni per lo schema di avvisi pubblici per gli esercenti e i richiedenti; 
- a svolgere le attività di individuazione dei beneficiari ed erogazione dei buoni spesa per conto del Comune di Apice, 
Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte 



  

 

- ad autorizzare il Direttore a dare corso a tutti i conseguenziali adempimenti; 
Ritenuto, pertanto di dover procedere in tal senso; 
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020; 
Visto il verbale del C.d.A. del 1/12/2020 n. 34; 
Dato atto che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 
trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
Visti: 

- la legge n. 328/00; 

- la legge regionale n° 11/07; 

- la legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

- il D.Lgs. n. 33/2013; 

- il TUEL n. 267/00 e ss.ii. e mm.; 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati: 
1. di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2020 n.34; 
2. di prendere atto dell’adesione dei Comuni di Apice, Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, 
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte; 
3. di procedere all’accertamento in entrata dei Fondi Emergenza Covid del budget 2020 delle  somme pari al totale 
di € 214.628,31   assegnate ai singoli Comuni  di Apice, Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, 
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte che trasferiranno  all’Azienda Speciale Consortile B02, per la 
liquidazione dei buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 
marzo 2020, agli esercizi commerciali accreditati;  
4. di impegnare la spesa pari a € 214.628,31 per “Contributi economici in forma indiretta” budget 2020; 
5. di approvare l’avviso pubblico per l’accreditamento degli esercizi commerciali che allegato al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
6. di precisare che detto avviso pubblico avrà decorrenza dal 07.12.2020  e scadenza 15.12.2020; 
7. di nominare quale Responsabile del procedimento, la Dott.ssa Barbato Michela, funzionaria sociologa, 
responsabile area contrasto alla povertà dell’Azienda Speciale Consortile B02; 
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento; 
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 
trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
10. di pubblicare la presente determinazione nell’albo on.line e sul sito dell’Azienda Consortile 
www.aziendaservizisocialeb2.it. 
 
 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Porfidio Monda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 
 



  

 

 

Visti 
B02-AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Visto Tecnico 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, TUEL - D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto favorevole 
 
Sintesi parere: Favorevole 
 

 Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
______________________________________________________________________________________ 

Visto Contabile 

Ufficio Amministrativo Contabile 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
 
Sintesi parere: Favorevole 
 

Data 07-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Antonino Mogavero 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07-12-2020 al 22-12-2020. 
 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Porfidio Monda 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale 
San Giorgio del Sannio, 07-12-2020 

 
Dott. Porfidio Monda 

 


