
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    239    DEL     10/04/2020 

GESTIONE  DEL  FONDO  DI  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  MEDIANTE 
EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI  (MISURA DI SOSTENGO ECONOMICO 
ALLE  FAMIGLIE  CONNESSA  ALL'EMERGENZA  SANITARIA  PER 
L'EPIDEMIA DA COVID 19). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA, CIG 
ZC4267133E 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 

Pratica n. 277 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 239 del 10/04/2020 Pag. 1 di 5



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:
- Il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione del 31 Gennaio 2020 ha dichiarato lo 
stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID – 19, a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  di  emergenza  di  sanità  Pubblica  di  rilevanza 
internazionale, per sei mesi dalla data del predetto provvedimento;
- L’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID – 19 ha determinato un’emergenza 
di  sanità  pubblica  che  ha   comportato  il  succedersi  di  interventi  normativi  a  livello 
nazionale,  regionale  e  comunale  recanti  misure,  sia  contenitive  che  preventive  e 
precauzionali, volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- che le misure adottate stanno generando una grave crisi economica che coinvolge tutta la  
filiera delle  attività, nessuna esclusa: dal turismo, al commercio, allo svago, all’industria,  
all’artigianato;

VISTA l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 
recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario  
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale  è assegnato 
un importo pari ad €. 400.000.000,00  in favore dei comuni, da destinare a misure urgenti di 
solidarietà alimentare;

VISTO l’art.  2  dell’ordinanza  sopra  richiamata,  ed  in  particola  i  commi  4,  5  e  6  che 
testualmente recitano:
“4. Sulla base di quanto assegnato  ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’art. 66  
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali con tenuti  
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
5. I comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli Enti  
del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni , i Comuni  
in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del  
programma operativo del fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per  
le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale  
degli enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.
6. L’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo  
tra i  nuclei  famigliari più esposi 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.”

VISTO  l’allegato  1  “Contributo  spettante  a  ciascun  Comune  per  misure  urgenti  di  solidarietà  
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alimentare”, allegato all’ordinanza sopra indicata,  dal quale si evince che l’importo assegnato 
a questo comune ammonta a complessivi €. 101.758,38;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad accertare la somma assegnata di € 101.758,38 
sul  capitolo  di  entrata  appositamente  costituito  n.  80002  Fondo  di  Solidarietà  Alimentare  
codice SIOPE E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri Bilancio 2020;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.40  del  08.04.2020  avente  ad 
oggetto  “LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA GESTIONE DEL FONDO DI  
SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE:  MISURA  DI  SOSTENGO  ECONOMICO  ALLE 
FAMIGLIE CONNESSA ALL'EMERGENZA SANITARIA PER L'EPIDEMIA DA  
COVID 19”  che  stabilisce   le  linee  di  indirizzo  e  l'adozione  degli  atti  propedeutici  e 
necessari  al  fine  di  dare  seguito  alle  direttive  indicate  nell’Ordinanza  del  Capo  del  
Dipartimento, dando atto di procedere agli adempimenti contabili con successivi e separati  
atti dirigenziali;

DATO ATTO in particolare che la sopracitata deliberazione G.C. 40/2020 prevede che il  
contributo verrà  erogato mediante  accredito del  beneficio sociale,  a  favore  degli  aventi  
diritto, su tessera sanitaria nell'ambito di quanto stabilito dal contratto di  Servizio stipulato 
con la Ditta DAY RISTOSERVICE SPA P. IVA 03543000370;

RICHIAMATA a tale  proposito la determinazione dirigenziale n.  1 del  02/01/2019 ad 
oggetto:  “Determina  a contrarre  e  affidamento mediante  trattativa  diretta  sul  mepa del  servizio  di  
realizzazione,  erogazione,  monitoraggio  e  rendicontazione  di  voucher  sociali  -  CIG  ZC4267133E”, 
mediante la quale si è provveduto ad affidare, attraverso trattativa diretta sul Mepa, alla  
Ditta DAY RISTOSERVICE SPA- Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 
BOLOGNA  –  P.  IVA  03543000370,  il  servizio  “Voucher  Sociali”  consistente  nella 
realizzazione,  erogazione,  monitoraggio e rendicontazione di  voucher sociali  (c.d. Buoni 
Servizi), tipologia “Voucher Servizio Acquisti”;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto impegnare la somma assegnata di € 101.758,38 a 
favore  della  Ditta  DAY RISTOSERVICE SPA- Via  Trattati  Comunitari  Europei  1957-
2007, 11 - 40127 BOLOGNA – P. IVA 03543000370 sul capitolo di Uscita appositamente 
costituito 4950010  Misure urgenti  di solidarietà alimentare,  codice SIOPE U.1.04.02.02.999 - 
Altri assegni e sussidi assistenziali;

PRECISATO che  l'ANAC ha  disciplinato  le  modalità  di  acquisizione  del  servizio  reso 
tramite  Voucher,  introducendo  il  principio  che  esclude  dalla  determinazione  del  valore 
dell'appalto  il  quantum  oggetto  dei  contributi  (cioè  il  valore  nominale  destinato  ai  
beneficiari) da erogare tramite il servizio “Voucher Sociali” (Determinazione ANAC n. 9 
del  22/12/2010),  pertanto  resta  escluso  dal  valore  dell'appalto  l'importo  dei  contributi 
complessivi, pari ad € 101.758,38 che l'Amministrazione Comunale assegnerà nell'ambito 
delle  misure urgenti di solidarietà alimentare connesse all'emergenza COVID19;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è 
stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZC4267133E;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) procedere  ad  accertare  la  somma  assegnata  con  Ordinanza  del  capo  della 
Protezione  Civile  n.658/2020  di  €  101.758,38  sul  capitolo  di  entrata 
appositamente costituito n.  80002  Fondo di  Solidarietà Alimentare  codice 
SIOPE E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri Bilancio 2020;

3) di  approvare  l'elenco  depositato  agli  atti  d'ufficio  contenente  i  nominativi  degli 
aventi  diritto  all'erogazione  di  contributi  assistenziali  e,  per  ciascuno,  la  cifra 
stanziata per il contributo concesso;

4) di dare atto che, ai sensi della D.D. n. 1/2019, la ditta DAY RISTOSERVICE SPA, 
provvederà  ad  accreditare  le  somme  stanziate  sulla  tessera  sanitaria  di  ciascun 
beneficiario  delle  misure  assistenziali  connesse  all'emergenza  COVID19  per  un 
ammontare di  € 101.758,38  utili all'acquisto di   beni di prima necessità (prodotti 
igienici e alimenti per bambini e neonati, prodotti alimentari a lunga conservazione 
ovvero  freschi  ovvero  preparati  da  banco  ovvero  congelati/surgelati  escluse 
bevande alcooliche e superalcoliche, prodotti per l'igiene personale e la pulizia della 
casa  esclusi  cosmetici  e  generi  di  maquillage,  prodotti  parafarmaceutici  e 
farmaceutici esclusi prodotti integratori per incremento delle prestazioni sportive;

5) di  impegnare la  somma assegnata  di €  101.758,38  a  favore  della  Ditta  DAY 
RISTOSERVICE SPA- Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 
BOLOGNA  –  P.  IVA  03543000370 sul  capitolo  di  Uscita  appositamente 
costituito  4950010 Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare,  codice  SIOPE 
U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali bilancio 2020;

6) di precisare che l'ANAC ha disciplinato le modalità di acquisizione del servizio reso 
tramite  Voucher,  introducendo  il  principio  che  esclude  dalla  determinazione  del 
valore  dell'appalto  il  quantum  oggetto  dei  contributi  (cioè  il  valore  nominale 
destinato  ai  beneficiari)  da  erogare  tramite  il  servizio  “Voucher  Sociali” 
(Determinazione ANAC n. 9 del  22/12/2010), pertanto resta escluso dal  valore 
dell'appalto  l'importo  dei  contributi  complessivi,  pari  ad  €  101.758,38  che 
l'Amministrazione  Comunale  assegnerà  nell'ambito  delle  misure  urgenti  di 
solidarietà alimentare connesse all'emergenza COVID19;

7) di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 
13  Agosto  2010  n.  136  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  il  presente 
procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZC4267133E

8) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi  
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che  il  trattamento delle  
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informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

9) di individuare nella persona del Dirigente dott. Pier Giorgio De Iuliis il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/04/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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