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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

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 
in contro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha ripartito a tutti i Comuni d’Italia 
400 milioni di euro 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 25/09/2019i Comuni dell’Ambito B2 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; 
- con delibera n. 34 del Cda del 01/12/2020 è stato deliberato di dare la disponibilità ai comuni di 
avvalersi dell’Azienda B02 per l’attivazione e gestione dei buoni spesa; 
- Con determina generale n. 261 del 10/12/2020 l'Azienda Speciale consortile B02 ha pubblicato l'Avviso 
pubblico per l'erogazione di Buoni spesa con scadenza il 17 dicembre; 
- con delibera del CDA n. 2 del 2021 si è deciso per la riapertura dei termini a nuove richieste per accedere 
al beneficio; 
- I Comuni di Apice, Calvi, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo 
Trimonte dell’Ambito B02 hanno delegato le funzioni sociali all’Azienda Consortile, pertanto l’Azienda, è 
chiamata a supportare i Comuni consorziati nell’attuazione di quanto previsto nella su richiamata 
Ordinanza del Capo della Protezione Civile; 
- che con determina n. 31 del 16/02/2021 si è pubblicato l’avviso per la riapertura dei termini dal 
17.02.2021 al 01/03/2021; 
- che con prot. in entrata n. 1122 del 02/03/2021 sono stati acquisiti gli elenchi dei richiedenti per i 
comuni di Apice, Calvi, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte; 
- che in data 03/03/2021 sono stati inviati gli elenchi ai Comuni prot. n. 1136, 1137, 1138,1141, 1142, 
1143 per le verifiche dei requisiti richiesti da bando;  
- che in esito all’istruttoria sono stati acquisiti le graduatorie comunali, Comune di Apice prot. 1177 del 
04/03/2021, comune di Calvi 1186 del 04/03/2021, Comune di Sant’Angelo a Cupolo n. 1188 del 
04/03/2021, Comune di Cautano prot. n. 1163 del 03/03/2021, San Giorgio del Sannio prot. n. 1267 del 
09/03/2021 e Comune di Sant’Arcangelo Trimonte n. 1275 del 09/03/2021; 
  
Preso atto che 
- In risposta all’avviso pubblico per l'erogazione di buoni sono pervenute, nei termini e nelle modalità 
stabilite dal bando, n. 62 istanze totali: 
-  APICE n. 16 istanze di cu ammesse 12 e 4 respinte; 
- CALVI n . 1 istanze  i cui 1 ammesse; 
- CAUTANO n.7  istanze  di cui 7 ammesse; 
- SAN GIORGIO DEL SANNIO n. 27 istanze di cui 22 ammesse e 5 respinte; 
- SANT’ANGELO A CUPOLO n. 10 istanze  di cui 7 ammesse e 3 respinte; 
- SAT’ARCANGELO TRIMONTE n. 1  istanze di cui 1 ammesse ; 
 
Verificato che i beneficiari sono stati individuati e ammessi a seguito di istruttoria basata essenzialmente 
sulla conformità delle istanze e dei requisiti previsti dal bando, sul controllo anagrafico per accertare la 
residenza e l'effettiva composizione del nucleo familiare, dando atto che le necessarie verifiche ex post, 
utili per controllare l'assenza di altre forme di sostegno pubblico percepite da qualsiasi componente 



  

 

verranno demandate all'INPS, agli organi di Polizia Giudiziaria e ad ogni altra Amministrazione ritenuta 
idonea a completare i controlli; 
 
Dato atto che l’Avviso prevedeva che l’Azienda Speciale consortile B02 avrebbe provveduto a stilare 
apposite graduatorie degli aventi diritto per ciascun Comune consorziato; 
 
Vista la graduatoria dei richiedenti della suddetta misura, allegato A), parte integrante e sostanziale, 
specificando, inoltre che al fine di garantire la tutela della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 del 
regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr), gli utenti sono indicati attraverso il codice fiscale ed il numero con la 
data di protocollo dell'istanza; 
 
Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla presa d'atto delle istanze pervenute nei termini e secondo le 
modalità stabilite dall'Avviso e alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, così come da allegato 
A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Inteso che 
- ai sensi dell’articolo 6 della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della Legge 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del 
procedimento; 
- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno 
assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e nell’apposita sezione di “Amministrazione 
trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
 
Visti 
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020; 
- il verbale dell’Assemblea del 01/12/2020; 
- il verbale del C.d.A. del 01/12/2020; 
- la determinazione n.261; 
- la determina n. 264 del 23/12/2020 di presa d’atto graduatorie mese di dicembre 2020; 
- la determina n. 31 del 16/02/2021 di riapertura dei termini; 
- le istanze totali pervenute; 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti 

 
SI PROPONE DI DETERMINARE 

 
1. di prendere atto delle n. 62 istanze pervenute nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso per 
l'erogazione dei buoni di spesa, di cui alla determina n. 31 del 16/02/2021, nello specifico: 
2. di prendere atto delle graduatorie redatte per ciascun Comune consorziato;  
3. di prendere atto, pertanto, che dette graduatorie sono costituite da: 
- N. 50 domande accolte; 
- N. 12 domande respinte, come da motivazioni espresse nelle annotazioni; 
4. di pubblicare le suddette graduatorie per ciascun Comune consorziato, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
5. di precisare che il presente provvedimento assume valore di notifica per tutti gli interessati; 
6. di procedere, con effetto immediato alla consegna dei buoni spesa ai richiedenti ammessi mediante la 
procedura indicata nell’avviso pubblico; 
7. di precisare che tale provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto già assunto con 
determinazione n. 252 del 07/12/2020; 
8. di precisare che per i beneficiari della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 264 n. 267 
generale del 23/12/2020  sarà accreditato un ulteriore importo in proporzione alle somme disponibili 
residue dei singoli comuni; 



  

 

9. di dare atto che l’importo del voucher  potrà essere  speso  presso gli esercizi commerciali 
accreditati entro il 30/04/2021; 
10 . 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 online e sul sito dell’Azienda Consortile 
www.aziendaservizisocialib2.it. 

 

Il Funzionario incaricato 

Dott.ssa Michela Barbato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Convenzione, sottoscritta in data 30/10/2020 tra l'Azienda Consortile per i servizi sociali "Agro 

Solidale", Ambito S01-3 e l'Azienda Speciale Consortile B02 per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai 

sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del ccnl 22.01.2004; 

Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo della B02–Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi 

Sociali; 

Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;  

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;  

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.  

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza; 

 
 
 
 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 

 
______________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09-03-2021 al 24-03-2021. 
 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Porfidio Monda 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale 
San Giorgio del Sannio, 09-03-2021 

 
Dott. Porfidio Monda 

 


