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OGGETTO: Emergenza epidemologica da COVID 19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in 
difficoltà economica. Fondo istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e smi. Fondo 
social card Covid 19 – Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 151 del 
15.04.2020 
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Area AMM./VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 286 del 23.07.2020 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 114 del 23.07.2020 

 

Visto di regolarità contabile                                                                                  UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                                                                                        BILANCIO _____2020_ 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                 Cap. 1474 Imp.  n.376 Determina n.151 del 15.04.2020 € 9.334,18 

Data 30/07/2020                                                           Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                F.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, 
che all’art. 1 dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta 
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità 
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate; 

VISTI: 
- il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, 
all’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 
1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo 
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 
2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 
2020, ove non incompatibili. 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020; 
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro 

dell'Interno; 

- il DPCM del 22 marzo 2020 



- l’Ordinanza n.10 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata; 

- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia); 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Italia e il mondo intero, in questi mesi, stanno affrontando una grave emergenza sanitaria 
causata del contagio da virus COVID-2019 che sta innescando in parallelo anche una grave 
emergenza economica e sociale; 

- anche in Basilicata questa emergenza sanitaria sta innescando una grave emergenza economica e 
sociale che sta aggravando, in primis, la situazione di difficoltà di famiglie e individui che già 
vivevano in condizioni di disagio e precarietà e che, adesso, non riescono a far fronte nemmeno 
all’acquisto dei beni di prima necessità per soddisfare i bisogni primari della vita (alimenti, 
farmaci, nursery, ecc., pagamento affitto, utenze luce e gas). 

EVIDENZIATO CHE con nota pec del 30.03.2020 n.51270/15A1, acquisita agli atti del comune in 
data 31.03.2020 con prot. n.0004205 veniva comunicato l’istituzione da parte della Regione Basilicata di 
un fondo (Fondo Social Card Covid 19) finalizzato a sopperire alle cause di disagio economico e 
sociale, aggravate dall’emergenza Covid19, delle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, 
che soprattutto in questo periodo di crisi emergenziale, non sono nemmeno in grado di provvedere 
all’acquisto di beni di prima necessità; 

STABILITO CHE: 

- il Fondo Social Card Covid 19 sarà messo a disposizione dei Comuni della Basilicata per azioni di 
sostegno legate all’approvvigionamento dei beni fondamentali per famiglie e persone in 
difficoltà economica e sociale aggravate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata 
al Covid 19; 

- sono beneficiari del Fondo le persone e i nuclei familiari residenti nei territori Comunali della 
Basilicata, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico già in carico ai servizi sociali, 
che a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 temporaneamente impossibilitati a 
soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte all’emergenza 
sanitaria in corso; 

- I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti: 

 residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 
 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

 valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali; 
 non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di 

richiesta di accesso al fondo; 

 non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da 
Enti pubblici; 

 solo in casi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute 
certificati di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, presenza di 
almeno un minore fino a 12 anni) può essere richiesto il contributo una tantum anche 
dai beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà previa certificazione 
dei servizi sociali comunali. 

- le Modalità di calcolo del contributo: 
Il contributo sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate: 

- fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

- fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persona; 

- fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone; 

- fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

- fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone; 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento demanda ai Servizi Sociali Comunali 
l’individuazione della platea di potenziali beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 



esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in 
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti; 

RILEVATO che: 

- il Fondo sarà ripartito tra i comuni della Basilicata, per una quota pari al 50% 
proporzionalmente al numero di abitanti residenti al 31/12/2019 (dati ISTAT 2019) e per la 
restante quota in funzione del fabbisogno finanziario segnalato da ogni singolo comune, a 
seguito di dati ricognitivi certi forniti dai servizi sociali dell’Ambito Sociale di Zona, che 
certificherà anche il possesso dei requisiti per l’accesso al fondo dei soggetti individuati; 

- entro il 06.04.2020, questo Ente ha provveduto all’inoltro di una scheda sul fabbisogno 
finanziario per soddisfare le esigenze di coloro che posseggono i requisiti di accesso previsti dal 
fondo, alla Regione Basilicata; 

VISTO l’avviso approvato con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.138 
del 03.04.2020, contenente i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per 
l’accesso al contributo di cui all’oggetto; 

VISTA la propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.151 del 15.04.2020 con la 
quale si è provveduto ad approvare l’elenco degli aventi diritto e conseguentemente ad impegnare le 
somme necessarie; 

CONSIDERATO che a seguito dell’erogazione del contributo si sono verificate economie sulla 
somma assegnata al Comune di Montalbano Jonico; 

VISTA la propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.247 dell'1.07.2020, con la 
quale, tra le altre cose, si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle domande di cui 
all’avviso approvato con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.138 del 
03.04.2020; 

ESAMINATA la nota prot. n.72277 15/AN /2020 acquisita agli atti dell’Ente in data 05.05.2020 con 
prot. n.0005920 con la quale il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della 
Regione Basilicata, ha comunicato che, a seguito della richiesta di fabbisogno finanziario di cui alla nota 
prot. n.0005105/2020 del 10/04/2020, l'importo complessivo assegnato al comune di Montalbano 
Jonico ammonta ad €.41.100,00 di cui €.31.765,82 già trasferiti; 

PRESO ATTO che la Regione Basilicata, a saldo del sospeso n. 906 DGR n. 215 del 27.03.2020 
Emergenza -Epidemiologica, ha trasferito al Comune di Montalbano Jonico la somma di € 9.334,18; 

VERIFICATO che in data 22.06.2020 con reversale n. 853 questo comune ha incassato la somma 
suddetta di € 9.334,18 

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere ad integrare il precedente impegno di spesa di € 
€ 31.765,82 assunto con propria determinazione n. 151 del 15.04.2020 (imp. n. 376/2020 cap. 1474) di 
ulteriori € 9.334,18 per un totale quindi di €.41.100,00; 

DATO ATTO che: 

- i contributi saranno assegnati nel limite delle risorse disponibili, in conformità ai criteri stabiliti 
dall’avviso; 

- la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dalla Regione 
Basilicata, ai sensi della D.G.R. n.215 del 27.03.2020; 

DATO ATTO, altresì, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 
bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 
dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il 
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di 
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



- Il Titolo I art.149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- La D.G.R. n.215 della Regione Basilicata del 27.03.2020; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati; 

1. DI integrare l'impegno n. 376/2020 del Cap. n. 1474 del Bilancio Armonizzato esercizio 
finanziario anno 2020, dell'ulteriore somma di € 9.334,18, per la motivazione indicata in 
premessa, modificando pertanto la somma già impegnata di € 31.765,82 in quella di €.41.100,00; 

2. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e Servizi 
Sociali, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 
Dalla Sede Municipale,  
 

    f.to D.P. L. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE F. F.  

     f.to  Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

     Città di 

CRON. N. 1187/ 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Francesco Lomonaco 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 

30/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 30/07/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 


