
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n.   44

del 03-02-2021

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO DI
CONTRASTO ALLE POVERTA'.
EMERGENZA COVID 19. DGR N. 845 DEL
23/09/2020 IN ATTUAZIONE DELLA DGR
N. 354 DEL 08/05/2020. INTERVENTO
"NOINSIEME" OGGETTO
DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
RICOMPRESO NELL'ASSE II POR FSE
UMBRIA 2014/2020 "INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'".
PUBBLICAZIONE ELENCO ESERCIZI
COMMERCIALI E FARMACIE ZONA
SOCIALE N. 6 CHE HANNO RICHIESTO
DI ADERIRE AL PROGETTO
"NOINSIEME" PER LA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI E MEDICINALI E
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI
SPESA/CARD DI CUI ALLA DGR 845 DEL
23/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 la Regione Umbria, con DGR•

354 del 08-05-2020, ha deliberato un Piano Straordinario di contrsto alla povertà-

Emergenza Covid 19, finalizzato con le risorse del FSE 2014-2020, al fine di realizzare

interventi in favore della popolazione maggiormente esposta a rischi di povertà e

disagio;

la Regione Umbria, con DGR n. 845 del 23/09/2020, ha disposto la riprogrammazione•



dei Fondi  POR-FSE Umbria 2014-2020 al fine di attuare interventi per fronteggiare

tale emergenza;

con la DGR n. 845 del 23/09/2020 “Atto di indirizzo in attuazione del Piano•

straordinario di contrasto alle povertà- emergrenza Covid 19, di cui alla Deliberazione

354 del 08-05-2020, la Regione Umbria ha approvato tre interventi rivolti alle

persone maggiormente esposte agli effetti negativi dell'emergenza tra i quali

l'intervento Noinsieme che prevede contributi economici e servizi di

accompagnamento per l'uscita dall'emergenza COVID-19;

Con il medesimo atto  ha approvato i criteri di riparto per ciascun intervento previsto•

dal Piano straordinario, i i target fisici e finanziari per le Zone sociali dell'Umbria,

stanziando per l'intervento “Noinsieme” alla Zona Sociale n. 6 € 40.244,03 per un

target di n. 13 destinatari;

con la sopracitata DGR la Regione Umbria ha approvato lo Schema di Accordo di•

collaborazione con i Comuni capofila delle Zone Sociali comprensivo della Scheda di

intervento “Noinsieme” e la relativa modulistica;

la scheda di attuazione dell'Intervento Noinsieme di cui all'All. 2) sez A) alla succitata•

DGR n.845/20 prevede che il Comune capofila proceda ad atrtuare l'intervento

attraverso:

l'emanazione di un Avviso pubblico ex Art. 12 della legge 241/90 per1.

l'accesso a contributi economici e servizi per l'accompagnamento per

l'uscita dall'emergenza COVID19 (ammontare massimo € 3.000,00/

destinatario) attraverso erogazioni di buoni per l'acquisto di beni di prima

necessità, medicinali, pagamento di utenze domestiche e l'avvio di un

percorso di informazione, accompagnamento e sostegno sociale a favore

di nuclei familiari residenti nei comuni della Zona Sociale 6, in possesso

dei requisiti stabiliti dall'Avviso;

l'emanazione di un Avviso Pubblico per la formazione di un elenco Zonale2.

di esercizi commercviali/ farmacie disponibili ad accettare i buoni per

l'acquisto di beni di prima necessità e prodotti farmaceutici;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30/11/2020 il Comune di Norcia,•

capofila della Zona Sociale 6 , ha stabilito di dare attuazione al citato Piano

Straordinario di contrasto alle povertà- Emergenza Covid 19- e di realizzare gli



interventi previsti nello stesso;

il citato Accordo di collaborazione è stato sottoscritto dal Dirigente dell'Area Affari•

Generali, Servizi Sociali e Cultura del Comune di Norcia e dal Dirigente del Servizio

Programmazione delle rete dei Servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, economia

sociale e terzo settore della Regione Umbria;

DATO ATTO CHE:

i CUP assegnati all'intervento sono: F39G20000910008 Erogazioni di buoni per•

l'acquisto di beni di prima necessità, medicinali e interventi di sostegno al reddito per

il pagamento delle utenze domestiche;  CUP F39C20000140008 Servizio di

informazione, ascolto attivo, sostegno sociale e orientamento;

RICHIAMATA la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, per la gestione

associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona Sociale 6, stipulata tra i Comuni

della medesima Zona Sociale, relativa anche agli interventi ricompresi nel POR-FSE- Umbria

2014-2020;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 430 del 22/12/2020 con la quale è stata

approvata la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi

commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni di cui all'Avviso “Noinsieme” per

l'acquisto di prodotti di prima necessità e farmaceutici, corredato dalla relativa modulistica

ed è stata disposta la pubblicazione dello stesso sul sito informatico istituzionale (Albo

Pretorio) del Comune di Norcia dal 29/12/2020 al 30/06/2021, salvo la riapertura dei termini

in caso di risorse residue destinate all'Avviso pubblico Noinsieme Contributi economici e

servizi di accompagnamento per l'uscita dall'emergenza COVID-19;

DATO ATTO CHE:

l'avviso sopra richiamato (art. 1) è rivolto agli esercizi commerciali per la vendita al•

dettaglio di prodotti alimentari o di prima necessità  e farmacie, con sede nei Comuni

ricompresi  nella Zona Sociale n. 6 quali: Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Preci,

Poggiodomo, Vallo di Nera, Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Monteleone di

Spoleto, presso i qualii i benediciari dell'Avviso richiamato in premessa possono

ricolgersi e utilizzare il buono per l'acquisto dei succitati beni e prodotti;

l'elenco degli esercizi commerciali, come stabilito dall'art. 4 dell'Avviso, sarà•

pubblicato dal Comune di Città di Castello nel proprio sito istituzionale e aggiornato

mensilmente in base all'arrivo delle domande da parte degli esercizi commerciali



interessati, entro il termine indicato al precedente art. 3 comma 2;

CONSIDERATO CHE entro il 23/01/2021 è fissato il termine di scadenza delle domande di

partecipazione all'Avviso “Noinsieme: contributi economici e servizi di accompagnamento

per l'sucita dall'emergenza COVID-19) da parte dei richiedenti, l'Ufficio di Piano del Comune

di Norcia, competente per questo procedimento, procede alla prima istruttoria formale delle

richieste di iscrizione all'Elenco di esercizi commerciali disponibili ad aderire all'intervento

“Noinsieme”;

DATO ATTO CHE:

alla data del 23/01/2021 sono pervenute n. 4 richieste di iscrizione all'Elenco di•

esercizi commerciali disponibili ad aderire all'intervento “Noinsieme”

alla data del 29/01/2021 è pervenuta n. 1 richiesta di iscrizione all'Elenco di esercizi•

commerciali;

le domande pervenue sono state istruite dall'Ufficio di Piano del Comune capofila•

della Zona Sociale 6, in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse

procedendo alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 2 e 3 del

richiamato Avviso;

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria formale di verifica di ammissibilità delle istanze

pervenute, come da relazione istruttoria redatta in data 01/02/2021 e conservata agli atti

dell'Uffico di Piano di Norcia, risulta quanto segue:

la totale rispondenza a quanto richiesto dall'Avviso relativamente a n. 5 istanze su 5–

pervenute.

VISTO l' Elenco di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni di cui

all'Avviso “Noinsieme” per l'acquisto di prodotti di prima necessità farmaceutici” che

allegato alla presente si considera parte integrante e sostanziale della stessa (All.1)

contenente i soggetti ammessi sulla base del possesso dei requisiti previsti dagli artt.li 2 e 3

e dell'Avviso pubblico sopra richiamato che hanno presentato domanda dal 23/01/2020 al

23/01/2021 e n. 1 domanda pervenuta alla data del 29/01/2021;

RITENUTO di approvare l'Elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni di cui

all'Avviso Noinsieme per l'acquisto di prodotti di prima necessità e farmaceutici, come da

Allegato 1, dando atto che l'elenco sarà aggiornato mensilmente, qualora dovessero

pervenire ulteriori nuove domande, nel periodo 01/02/2021 –30/06/2021;

DATO ATTO CHE:



comedisposto dall'articolo 4 dell'Avviso pubblico per la formazione di un elenco di•

esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni di cui all'Avviso

“Noinsieme” per l'acquisto di prodotti di prima necessità e farmaceutici, approvato

con Determina Dirigenziale n.430  del 21/12/2020, gli iscritti all'elenco potranno

richiedere in qualsiasi momento di cancellare la propria iscrizione;

come disposto dall'art.7 del richiamato Avviso l'iscrizione non determina assunzione•

di alcun obbligo specifico da parte del Comune capofila della Zona Sociale 6 nei

confronti dei soggetti iscritti, né l'attribuzione agli stessi di alcun diritto in ordine alla

possibilità di essere individuati tra i diversi soggetti scritti in elenco da parte dei

beneficiare dei buoni di cui all'avvsio “Noinsieme” - Contributi economici e servizi di

accompagnamento per l'uscita dall'emergewnza Covid- 19;

IN VIRTU' del decreto sindacale n. 40 del 30/12/2019 con il quale vengono attriuite alla

Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura le funzione di cui all'art. 107

del T.U.E.LL.;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del1.

presente atto;

DI PRENDERE ATTO che entro il 23/01/2021 sono pervenute n. 4 e il 29/01/2021 è2.

pervenuta n.1 ulteriore richiesta di iscrizione all'Elenco di esercizi commerciali e

farmacie disponibili ad accettare i buoni di cui all'Avviso “Noinsieme” per l'acquisto di

prodotti di prima necessità farmaceutici;

DI DARE ATTO che le domande pervenute sono state istruite dall'Ufficio competente3.

in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse procedendo alla verifica delle

condizioni di ammissibilità previste dagli articoli 2, 3 e 5 dell'Avviso pubblico sopra

richiamato e che l'esito dell'istruttoria è il seguente: domande ammesse n.5 su 5

pervenute;

DI APPROVARE l'Elenco di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i4.

buoni di cui all'Avviso Noinsieme per l'acquisto di prodotti di prima necessità

farmaceutici, contenente i soggetti ammessi sulla base del possesso dei requisiti

previsti dagli articoli 2 e 3 dell'Avviso sopra richiamato che hanno presentato

domanda dal 23/12/2020 al 23/01/2021 e n. 1 domanda pervenuta il 29/01/2021,



come da All.1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che tale Elenco e l'eventuale aggiornamento saranno pubblicati sul sito5.

istituzionale del Comune di Norcia;

DI DARE ATTO che gli iscritti all'elenco potranno richiedere in qualsiasi momento di6.

cancellare la propria adesione;

DI DARE ATTO che l'iscrizione all'Elenco non determina assunzione di alcun obbligo7.

specifico da parte del Comune capofila della Zona Sociale 6 nei confronti dei soggetti

iscritti, né l'attribuzione agli stessi di alcun diritto in ordine alla possibilità di essere

individuati tra i diversi soggetti scritti in elenco da parte dei beneficiare dei buoni di

cui all'avvsio “Noinsieme” - Contributi economici e servizi di accompagnamento per

l'uscita dall'emergewnza Covid- 19;

DI TRASMETTERE il presente atto ai comuni della Zona Sociale 6;8.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Daniela Camelia
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Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Daniela Camelia

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       09-02-2021       al
24-02-2021      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Daniela Camelia


