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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 142 del 30/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 48 del 30/04/2021
OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Misura straordinaria soccorso alimentare disposta con Ordinanza n.658
del 29 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -Contributo
economico straordinario alle famiglie con gravi difficoltà economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica Approvazione elenco definitivo beneficiari. Rettifica parziale determina Settore Affari Generali n. 12 RUS.

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Vice Sindaco del Comune di Venafro nr. 04 del 04.01.2021 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile, ad interim del Settore “Affari Generali”;
DATO ATTO che il sottoscritto:
- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
PREMESSO CHE:
• l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 cosi testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita,
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
• il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto
contagio;
• la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro evidenziato
l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono
rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;
VISTA l'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relative al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato
previsto che:

RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, di “MISURE FINANZIARIE
URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”, che all’art. 2 ha previsto un
fondo di ulteriori 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2., specificando che, per l'attuazione dell’esercizio in questione, i
comuni dovranno applicare la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
VISTO l'allegato 1 della predetta Ordinanza che quantifica il contributo spettante a ciascun Comune e, tra questi, il
Comune di Venafro per il quale è previsto il contributo di € 83.517,11;
RICHIAMATO la Determina n. 444 RUS del 21/12/2020 del Settore Affari Generali con la quale è stata indetta la
procedura di ricognizione delle situazioni di disagio socio-economico determinate e/o aggravate dall’attuale
emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata all’individuazione della platea di beneficiari delle misure di
solidarietà alimentare;
VISTO l’avviso approvato con Determina n. 444 RUS del 21/12/2020 del Settore Affari Generali con la quale:
- è stata indetta la procedura di ricognizione delle disponibilità delle attività commerciali a partecipare alle
misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza n. 658/2000 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile;
- è stata indetta la procedura di ricognizione delle situazioni di disagio socio-economico determinate e/o
aggravate dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata all’individuazione della platea
di potenziali beneficiari delle misure di solidarietà alimentare e di ogni ulteriore misura di sostegno;
- sono stati approvati gli avvisi di ricognizione delle attività commerciali e delle situazioni di disagio
economico, i modelli di domanda e autodichiarazione, ed il modello di buono di solidarietà alimentare.
ATTESO che l’individuazione dei beneficiari, avvenuta attraverso la raccolta delle adesioni ai suddetti Avvisi, è
stata affidata al Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale dell’ATS di Venafro, nel rispetto dell’art.2
comma 6 della succitata Ordinanza n. 658/2000 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “L’Ufficio dei
servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 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 ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico”.
ACQUISITI I seguenti elenchi:
- elenco delle attività commerciali disponibili a partecipare alle misure di solidarietà alimentare di cui
all’Ordinanza n. 658/2000 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- elenco dei potenziali beneficiari delle misure di solidarietà alimentare e di ogni ulteriore misura di sostegno
alle situazioni di disagio socio-economico determinate e/o aggravate dall’attuale emergenza epidemiologica
da COVID-19;
ACCERTATO che il Dipartimento per gli affari interni ha trasferito al Comune di Venafro il Fondo di Solidarietà
alimentare pari ad € 83.517,11;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli elenchi trasmessi dal Coordinatore dell’ATS di Venafro e
assumere i rispettivi impegni di spesa;
RILEVATA esserci la necessaria copertura economica;
RICHIAMATI:
lo Statuto del Comune in vigore;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
VISTO l’art. 183, comma 1 del D. Lgs. 267/2000:
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1-DI PRENDERE ATTO che, in esecuzione della Determina n. 444 RUS del 21/12/2020 del Settore Affari
Generali, l’elenco dei potenziali beneficiari delle misure di solidarietà alimentare e di ogni ulteriore misura di
sostegno alle situazioni di disagio socio-economico, determinate e/o aggravate dall’attuale emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all’Ordinanza n. 658/2000 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
è avvenuta attraverso la raccolta delle adesioni, nella forma di autocertificazione, da parte del Servizio Sociale
Professionale e Segretariato Sociale dell’ATS di Venafro;
2 - DI PRENDERE ATTO, inoltre:
- che è stato costituito l’elenco delle attività commerciali disponibili a partecipare alle misure di solidarietà
alimentare di cui all’Ordinanza n. 658/2000 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
-che il contributo è riconosciuto nella misura di solidarietà alimentare e di ogni ulteriore misura di sostegno alle
situazioni di disagio socio-economico determinate e/o aggravate dall’attuale emergenza epidemiologica da
COVID-19, sulla base della dichiarazione allegata alla domanda ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445;
3 – DI DARE atto che i beneficiari dell’assegno alimentare per un importo totale di € 62.900,00 avverrà a favore
dei soggetti riportati negli allegat1 “A” e “B”;
4 - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
5 - DI STABILIRE:
- che l’erogazione di contributi a favore di soggetti in condizioni di fragilità personale e sociale ovvero, ancora,
erogati per la realizzazione di progetti educativi (Avcp – determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) per assenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 non sono soggetti alla
disciplina sulla tracciabilità;
- che i dati identificativi della persona fisica destinataria del beneficio di cui al presente provvedimento, sono
esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
6 – DI RETTIFICARE e integrare parzialmente la determina n. 12 RUS DEL 22/01/2021;
7 - DI PROVVEDERE, con successiva determinazione, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alle
attività commerciali previa presentazione dell’originale del buono spesa corredato dalla relativa documentazione
fiscale.
8 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto
di regolarità contabile e pubblicato sul sito web del Comune ai sensi dell’art.18 del D.L. 22.6.2012, nr.83,
convertito nella legge 7.8.2012, nr.134 e delle vigenti norme in materia di trasparenza.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 373 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
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