COPIA

SETTORE N.9 SERVIZI SOCIALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 1037 del 22-07-2022
Oggetto: ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E
DELLE UTENZE DOMESTICHE. DELIBERAZIONE G.C. N. 88 DEL 16.05.2022.
DETERMINAZIONE N. 758 DEL 30.05.2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE ISTANZE
AMMESSE ED ELENCHI ISTANZE ESCLUSE. AGGIORNAMENTO ELENCO
ESERCENTI.

PREMESSO CHE con Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con Legge 26 luglio 2021 n. 106,
all’art.53, considerato il protrarsi delle conseguenze socio-economiche dovute all’emergenza da COVID-19, è
stato istituito un apposito fondo da destinare ai Comuni Italiani al fine di consentire l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
TENUTO CONTO CHE l'articolo 53 comma 1-bis del D.L. 25 maggio 2021, n.73 stabilisce che “al fine di
snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le
medesime procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020, in quanto compatibili».;
CONSIDERATO CHE, a seguito del citato Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, con Decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021, è stata assegnata al
Comune di Forio la somma di € 244.648,04;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 art. 2;
CONSIDERATO altresì CHE con Deliberazione di G.M. n. 146 del 02.12.2021 sono stati approvati i criteri e
lo schema di Avviso in uno al modello istanza per accedere al beneficio “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” incaricando il Responsabile
del IX Settore di attuare tutte le procedure per l’individuazione della platea dei beneficiari e l’erogazione delle
misure, individuando altresì gli esercizi commerciali disponibili a sottoscrivere apposita convenzione
relativamente alla misura dei “Buoni Spesa”, e pertanto sono state già attivate le procedure per individuare la
platea dei beneficiari nei mesi di dicembre 2021 e febbraio 2022 da cui sono scaturite delle economie a valere
sul fondo assegnato con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24.06.2021;
TENUTO CONTO che con Deliberazione di G.M. n. 88 del 16.05.2022, è stato stabilito:
di definire nuovi indirizzi per l’assegnazione dei fondi per le “misure di solidarietà e sostegno” di
cui al D.M. del 26.06.2021, a favore dei nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale, anche a
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, secondo la seguente ripartizione:
-destinare la somma di € 100.000,00 per le misure di solidarietà alimentare (per l’acquisto di beni di prima
necessità);
-destinare la somma di € 30.000 per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione;

-destinare la somma di € 35.598,04 per il pagamento delle utenze domestiche;
di approvare la rimodulazione dei “Criteri di individuazione della platea dei beneficiari dei
contributi da assegnare” allegato A;
che le misure sopra descritte rivestono carattere di emergenza e pertanto dovranno essere attivate
con immediatezza, ma potranno essere riviste/rimodulate, con apposito atto, sulla base delle effettive
richieste che perverranno, del permanere delle condizioni di emergenza sanitaria e della disponibilità
delle risorse;
di demandare al Responsabile del IX Settore quanto necessario per la realizzazione dell’iniziativa
in parola ed in particolare per la predisposizione di apposito Avviso per l’accesso alle “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per le spese relative ai canoni di locazione e
utenze domestiche” secondo i criteri stabiliti con il presente atto e per la distribuzione dei buoni spesa
dematerializzati, con l’individuazione degli esercizi commerciali disponibili a sottoscrivere apposita
convenzione;
CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 1524 del 03.12.2021, si è provveduto ad approvare la proposta
della ditta PA Digitale S.P.A. per la fornitura di software per la gestione delle prestazioni erogate ai cittadini
in materia sociale;
TENUTO CONTO che con Determinazione n. 1532 del 06.12.2021 si è provveduto ad approvare Avviso
esplorativo per la manifestazione di interesse per la costituzione/aggiornamento dell’elenco di esercizi
commerciali, disponibili ad accettare buoni spesa dematerializzati mediante piattaforma gestionale on line per
l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà, e approvare modello
istanza e schema di convenzione;
TENUTO CONTO ALTRESI’ che con Determinazioni n. 1622 del 20.12.2021 e n.1680 del 31.12.2021 si è
provveduto ad approvare l’elenco degli esercenti disponibili ad accettare i crediti virtuali (buoni spesa
dematerializzati) distribuiti agli aventi diritto tramite piattaforma gestionale on line;
CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 758 del 30.05.2022 si è provveduto a:
- dare attuazione a quanto stabilito dal Comune di Forio con Deliberazione di G.M. n. 88 del 16.05.2022 e ad
approvare e pubblicare Avviso pubblico per l’accesso ai benefici “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche la cui istanza sarà compilabile on line,
accedendo ai servizi on-line del Comune di Forio o tramite l’apposito link che sarà indicato nell’avviso, con
identificazione del cittadino tramite Spid;
- ad approvare, alla luce di quanto stabilito con la citata Deliberazione di G.M. n. 88 del 16.05.2022,
integrazioni allo Schema di Convenzione approvato con Determinazione n. 1532 del 06.12.2021, da
trasmettere, per la relativa sottoscrizione, agli esercenti che hanno manifestato interesse ad accettare i buoni
spesa dematerializzati mediante piattaforma gestionale on line per l’acquisto di generi alimentari e di beni di
prima necessità per famiglie in difficoltà, tenuto conto che la procedura rimarrà invariata;
- a stabilire di richiedere alla ditta Advancedmedialb Consulting, l’estensione trimestrale del servizio per la
distribuzione dei crediti virtuali indicativamente per il periodo luglio 2022-settembre 2022;
DATO ATTO CHE con determinazione n. 963 del 08.07.2022, si è provveduto ad approvare, il preventivo
della ditta Advancedmedialb Consulting di Giuseppe Colella – P.IVA 08547361215 del 04.07.2022 per la
fornitura trimestrale della piattaforma per la distribuzione dei crediti virtuali (buoni spesa) ed impegnare la
somma di € 2.440 al capitolo 3400 del corrente esercizio finanziario>;
TENUTO CONTO CHE l’Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dal 01.06.2022 al 01.07.2022 di cui alla
pubblicazione n. 1152/2022 e che la scadenza per la presentazione delle istanze on line è stata fissata al
30.06.2022;
CONSIDERATO CHE l’intera procedura è stata gestita on line tramite software per la gestione delle
prestazioni erogate ai cittadini in materia sociale, fornito dalla ditta PA digitale S.P.A. mediante il programma
Urbi Smart;
TENUTO CONTO CHE l’Ufficio ha provveduto all’istruttoria delle istanze pervenute entro la data stabilita
per le tre diverse tipologie di prestazioni (misure di solidarietà alimentare, contributo per canone di locazione
e contributo per le utenze domestiche) verificando la correttezza della compilazione delle stesse, l’adeguatezza
e la congruità della documentazione richiesta a corredo come previsto all’art. 8 del citato Avviso;
RITENUTO prendere atto e approvare le graduatorie come elaborate che allegate alla presente ne formano
parte integrante, relativamente alle:

- istanze ammesse per le misure di solidarietà alimentare (buoni spesa), allegato A ed elenco istanze escluse
allegato A1;
- istanze ammesse per i contributi per canone di locazione, allegato B ed elenco istanze escluse B1;
- istanze contributi per le utenze domestiche, allegato C ed elenco istanze escluse C1;
RITENUTO DARE atto che la spesa calcolata relativamente alle istanze ammesse per le misure di solidarietà
alimentare (buoni spesa) è pari ad € 29.750,00 (ventinovemilasettecentocinquanta/00), che la spesa calcolata
per i contributi per il canone di locazione in base alle istanze ammesse è pari ad € 1.100,00 (millecento/00) e
che la spesa calcolata per i contributi per le utenze domestiche in base alle istanze ammesse è pari ad € 300,00
(trecento) e che la spesa complessiva di € 31.150,00 è già impegnata al capitolo 15051 impegno 1514/2021;
RITENUTO stabilire di trasmettere gli elenchi degli istanti ammessi alle misure di solidarietà alimentare e
sostegno alle famiglie per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche alla Ditta
Advancedmedialab per la distribuzione dei crediti virtuali (buoni spesa) e all’Ufficio ragioneria per il
pagamento dei contributi relativi ai canoni di locazione e alle utenze domestiche;
RITENUTO altresì approvare e pubblicare l’elenco degli esercizi commerciali che hanno sottoscritto la nuova
convenzione per la gestione dematerializzata dei buoni spesa;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n.33/93 e n.45/93 successiva di chiarimenti;
VISTI:
- gli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n.165;
- la legge 07/08/1990 n.241;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
- l’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiori a
quarantamila euro la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto da parte dell’Amministrazione;
- il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C.
n.121 del 30/09/2014;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità n. 37 approvato con Delibera di C.C. n.37 del 26/05/2017;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.159/98 e
ss. m. ed i.;
VISTO il D.P.R. 207/10;
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito nella legge 217/2010
VISTO l’art.184 del D.Lvo n.267/2000;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022/2024;
VISTO il Decreto Sindacale di nomina quale responsabile del PEG prot. n. 22347 del 01.07.2022;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
Riconosciuta la propria competenza a procedere in tal senso, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.267/2000
e, con le funzioni proprie di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte,
1.DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 ai fini dell’adozione
del presente atto;
2.DI PRENDERE ATTO e approvare le graduatorie come elaborate che allegate alla presente ne formano
parte integrante, relativamente alle:
- istanze ammesse per le misure di solidarietà alimentare (buoni spesa), allegato A ed elenco istanze escluse
allegato A1;
- istanze ammesse per i contributi per canone di locazione, allegato B ed elenco istanze escluse B1;
- istanze contributi per le utenze domestiche, allegato C ed elenco istanze escluse C1;
3. DI DARE ATTO che la spesa calcolata relativamente alle istanze ammesse per le misure di solidarietà
alimentare (buoni spesa) è pari ad € 29.750,00 (ventinovemilasettecentocinquanta/00), che la spesa calcolata
per i contributi per il canone di locazione in base alle istanze ammesse è pari ad € 1.100,00 (millecento/00) e
che la spesa calcolata per i contributi per le utenze domestiche in base alle istanze ammesse è pari ad € 300,00
(trecento) e che la spesa complessiva di € 31.150,00 è già impegnata al capitolo 15051 impegno 1514/2021;

4. DI STABILIRE di trasmettere gli elenchi degli istanti ammessi alle misure di solidarietà alimentare e
sostegno alle famiglie per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche alla Ditta
Advancedmedialab per la distribuzione dei crediti virtuali (buoni spesa) e all’Ufficio ragioneria per il
pagamento dei contributi relativi ai canoni di locazione e alle utenze domestiche;
5. DI APPROVARE e pubblicare l’elenco degli esercizi commerciali che hanno sottoscritto la nuova
convenzione per la gestione dematerializzata dei buoni spesa;

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Ragioneria per il previsto visto
contabile ed i conseguenziali adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.
Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.
NOTIZIE CONTABILI

IMPORTO

IMPEGNO

/

-

/

-

/

-

/

-

/

TOTALE

0,00

NOTE:
Forio, 22-07-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT. RANDO VINCENZO
VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009

Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Forio, Lì 22-07-2022

Il Capo Settore SERVIZI SOCIALI
F.to FILOMENA SCHIOPPA

