
SETTORE N.9 SERVIZI SOCIALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 1912 del 27-12-2022

Oggetto: ART. 53 DEL D.L. 73/2021, CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 "MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE" –
DELIBERAZIONE DI G.M. N. 202 DEL 16.11.2022. DETERMINAZIONE 1710 DEL
28.11.2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE. APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI
AGGIORNATO AL 19.12.2022.

 

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;
TENUTO CONTO CHE con Deliberazione di G.M. n. 146 del 02.12.2021e Deliberazione di G.M. n. 88 del
16.05.2022 sono stati approvati 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.
TENUTO CONTO CHE  con Deliberazione di G.M. n. 202 del 16.11.2022 sono stati definiti i seguenti
indirizzi in ordine all'erogazione delle misure di solidarietà e sostegno di cui al fondo residuo pari ad €
134.448,04 rispetto ai fondi assegnati con il D.M. del 26.06.2021, secondo i criteri e nella misura di cui
all’allegato sub A, a favore dei nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e della attuale crisi economica dovuta alla guerra in Ucraina,
secondo la seguente ripartizione:
-destinare la somma di € 75.000,00 per le misure di solidarietà alimentare (per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità, pasti pronti e buoni mensa);
-destinare la somma di € 20.000,00 per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione;
-destinare la somma di € 39.448,04 per il pagamento delle utenze domestiche;
CONSIDERATO CHE con la citata deliberazione di G.M. n. 202 del 16.11.2022, è stato stabilito:
- di APPROVARE la rimodulazione dei “Criteri di individuazione della platea dei beneficiari dei contributi
da assegnare”, come specificati nell’Allegato sub A) che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
- 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 socio-economiche dovute alla guerra in
Ucraina e della disponibilità delle risorse;
- di demandare al Responsabile del IX Settore quanto necessario per la realizzazione dell’iniziativa in parola
ed in particolare la predisposizione di apposito Avviso per le famiglie favorendo la partecipazione anche dei
cittadini provenienti dall’Ucraina richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea 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, in uno alla pubblicazione dell’elenco aggiornato degli esercizi commerciali che hanno
sottoscritto o sono disponibili a sottoscrivere apposita convenzione;
- DI DARE ATTO che, visto il carattere di necessità e di urgenza delle attività da porre in essere, viene
applicata la procedura di cui all’Ordinanza del capo del Dip. della Protezione Civile, Ocdpc n. 658 del 29
marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 art. 2;
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 alla luce di quanto stabilito con la citata Deliberazione di G.M. n. 146 del 02.12.2021,
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 ad approvare modello istanza e schema di
convenzione;
TENUTO CONTO ALTRESI’ che con Determinazioni n. 1622 del 20.12.2021, n.1680 del 31.12.2021 e n.
151 del 04.02.2022, si è provveduto ad approvare l’elenco/aggiornamento degli esercenti disponibili ad
accettare i crediti virtuali (buoni spesa dematerializzati) distribuiti agli aventi diritto tramite piattaforma
gestionale on line;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1614 del 20.12.2021 con la quale si è provveduto ad approvare il
preventivo della ditta Advancedmedialb Consulting per la fornitura del servizio per la distribuzione dei crediti
virtuali come da offerta del 16.12.2021 che includeva il servizio fino al 31.03.2022 prevedendo per le
eventuali richieste di estensioni trimestrali una ulteriore quota integrativa per il canone;
CONSIDERATO CHE con determinazione  758 del 30.05.2022, alla luce di quanto stabilito con la citata
Deliberazione di G.M. n. 88 del 16.05.2022, si è provveduto  ad approvare integrazioni allo Schema di
Convenzione approvato con Determinazione n. 1532 del 06.12.2021, da sottoscrivere con gli 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 è rimasta invariata;
CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 1710 del 28.11.2022, si è provveduto a:
-DARE attuazione a quanto stabilito dal Comune di Forio  con Deliberazione di G.M. n. 202 del 16.11.2022 e
dai criteri approvati di cui all’allegato sub A) e a tal uopo:
- approvare e pubblicare Avviso pubblico per l’accesso ai benefici “Misure urgenti di solidarietà alimentare
(per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, pasti pronti e buoni mensa) e per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche la cui istanza sarà compilabile on line, accedendo dall’Albo
Pretorio al servizio Istanze on-line del Comune di Forio o tramite l’apposito link indicato nell’avviso, con
identificazione del cittadino tramite Spid;
- approvare e pubblicare l’elenco aggiornato degli esercenti disponibili ad accettare i crediti virtuali gestiti
tramite la piattaforma gestionale on line per la relativa distribuzione delle misure di solidarietà alimentare;
DATO ATTO CHE con determinazione n. 1766 del 05.12.202 si è provveduto APPROVARE e pubblicare
l’elenco aggiornato al 05.12.2022 degli esercenti disponibili ad accettare i crediti virtuali gestiti tramite la
piattaforma gestionale on line per la relativa distribuzione delle misure di solidarietà alimentare;
CONSIDERATO CHE con pec del 15.12.2022 è pervenuta nota da parte del sig. Augusto Lombardi in qualità
di Legale Rappresentante della GSI Srl, in riferimento all’avviso pubblica, di cui alla Determinazione n.  1710
del 28.11.2022 con la quale comunica che dal 01.01.2023 i supermercati ad insegna Decò e Decò Igiene e
bellezza siti nel Comune di Forio saranno gestiti dalla società FL Supermercati Srl;
TENUTO CONTO CHE con pec del 19.12.2022, acquisita agli atti al prot. n. 46211 del 19.12.2022, il sig.



Augusto Lombardi, nato a Lacco Ameno il 01.10.1998 C.F. LMBGST98R01E396V, in qualità di legale
rappresentante della società FL Supermercati S.r.l. con sede legale in Barano d’Ischia alla via Duca degli
Abruzzi n. 89 C.F./P.Iva 10128151213, ha presentato Manifestazione di interesse all’inserimento nell’Elenco
comunale di Esercizi Commerciali disponibili ad accettare i Buoni Spesa dematerializzati” Art. 53 DL 25
maggio 2021 n. 73, relativamente ai punti vendita a marchio Deco’ : punto vendita di via Monterone 89, punto
vendita di Via Monterone 91, punto vendita di Corso Francesco Regine 34, punto vendita di Via Matteo verde
37;
RITENUTO approvare e pubblicare l’elenco aggiornato al 19.12.2022 degli esercenti disponibili ad accettare i
crediti virtuali gestiti tramite la piattaforma gestionale on line per la relativa distribuzione delle misure di
solidarietà alimentare, che allegato alla presente ne forma parte integrante con l’integrazione della
manifestazione di interessa prot. n. 46211 del 19.12.2022;
CONSIDERATO altresì che in riferimento all’Avviso pubblico ”INTERVENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE” approvato con Determinazione n. 1710 del
28.11.2022, per cui era possibile trasmettere le istanze on line tramite SPID dalle ore 00:01 del 29.11.2022 ed
entro le ore 00:00 del 13.12.2022, gli uffici hanno provveduto alla verifica ed istruttoria delle istanze on line
acquisite tramite la piattaforma Urbi ed a richiedere le integrazioni relativamente alle istanze ritenute
incomplete;
TENUTO CONTO CHE all’esito dei controlli effettuati in riferimento alle autodichiarazioni pervenute
inerenti le istanze per le misure come approvate: buoni spesa, sostegno al fitto per le abitazioni in locazione e
contributo per le utenze domestiche, e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di G.M. N. 202  del
16.11.2022, si è provveduto con la collaborazione di tecnici della ditta PA Digitale che ha fornito il
programma per la gestione della procedura, ad elaborare le graduatorie degli istanti ammessi e degli istanti
esclusi come da art. 11 del citato Avviso Pubblico;
RITENUTO approvare e pubblicare le graduatorie degli istanti Ammessi e degli istanti Esclusi per le misure:
1)solidarietà alimentare (buoni spesa per l'acquisto (per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
pasti pronti e buoni mensa) ALLEGATO A istanze ammesse ALLEGATO B istanze escluse;
2) sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione (contributo per i titolari di contratto di
locazione ad uso abitativo) ALLEGATO C istanze ammesse ALLEGATO D istanze escluse;
3)sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche (contributo per le utenze ad uso domestico)
ALLEGATO E istanze ammesse;
RITENUTO altresì stabilire di stabilire di trasmettere gli elenchi degli istanti ammessi per le 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 DARE atto che la spesa calcolata relativamente alle istanze ammesse per le misure di solidarietà
alimentare (buoni spesa) è pari ad € 70.550 (settantamilacinquecentocinquanta)  che la spesa calcolata per i
contributi per il canone di locazione in base alle istanze ammesse è pari ad € 16.800 (sedicimilaottocento) e
che la spesa calcolata per i contributi per le utenze domestiche in base alle istanze ammesse è pari 1.200
(milleduecento) e che la spesa complessiva di € 88.550 (ottantottomilacinquecentocinquanta) è già impegnata
al capitolo 15051 impegno 1514/2021;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità n. 37 approvato con Delibera di C.C. n.37 del 26/05/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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 Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D.P.R. 207/10;
VISTO il Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia approvato con  Delibera di
C.M. n. 121 del 30/09/2014;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di G.M.n.106 del 30/12/1997;
VISTI gli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 65;
VISTO la legge 07/08/1990 n. 241;
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.L.vo 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. 34634 del 29.09.2022;
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.267/2000e,
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.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. APPROVARE e pubblicare l’elenco aggiornato al 19.12.2022 degli esercenti disponibili ad accettare i
crediti virtuali gestiti tramite la piattaforma gestionale on line per la relativa distribuzione delle misure di
solidarietà alimentare, che allegato alla presente ne forma parte integrante con l’integrazione della
manifestazione di interessa prot. n. 46211 del 19.12.2022 che allegato alla presente ne forma parte integrante;
3. APPROVARE e pubblicare le graduatorie degli istanti Ammessi e degli istanti Esclusi con dati codice
fiscale parzialmente oscurati per motivi di privacy che allegate ne formano parte integrante:
1)solidarietà alimentare (buoni spesa per l'acquisto (per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
pasti pronti e buoni mensa) ALLEGATO A istanze ammesse ALLEGATO B istanze escluse;
2) sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione (contributo per i titolari di contratto di
locazione ad uso abitativo) ALLEGATO C istanze ammesse ALLEGATO D istanze escluse;
3)sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche (contributo per le utenze ad uso domestico)
ALLEGATO E istanze ammesse;
4. 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.DARE atto che la spesa calcolata relativamente alle istanze ammesse per le misure di solidarietà alimentare
(buoni spesa) è pari ad € 70.550 (settantamilacinquecentocinquanta)  che la spesa calcolata per i contributi per
il canone di locazione in base alle istanze ammesse è pari ad € 16.800 (sedicimilaottocento) e che la spesa
calcolata per i contributi per le utenze domestiche in base alle istanze ammesse è pari 1.200 (milleduecento) e
che la spesa complessiva di € 88.550 (ottantottomilacinquecentocinquanta) è già impegnata al capitolo 15051
impegno 1514/2021;
6. DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa.
 
 
 
 



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 27-12-2022 Il Capo Settore SERVIZI SOCIALI
  FILOMENA SCHIOPPA

 


