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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 179 del 09/05/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 49 del 06/05/2022
OGGETTO: Approvazione elenco ammessi al beneficio - emergenza covid 19 - nuovo avviso per l'erogazioni delle
misure urgenti di solidarietà per sostegno alle famiglie per erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze
domestiche e affitto - provvedimenti - liquidazione

IL RESPONSABILE
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
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 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fino a tutto il 31.12.2021 (Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali
ed economiche);
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Epidemiologica
da COVID-19” e successivi provvedimenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta

aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono a far fronte alle spese ordinarie per
il proprio nucleo familiare;
VISTO altresì che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 ed il successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 è stata disposta l’assegnazione di
risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare da destinare, che con provvedimenti
diversi, questa Amministrazione Comunale ha provveduto a disciplinare;
VISTA la Legge 23.07.2021 n. 106 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che dopo il comma 1 dell’art. 53 inserisce
il seguente: “1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui la presente
articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
PRESO ATTO che l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 all’art.
2 comma 6, dispone quanto segue: “L’ufficio di 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 urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
EVIDENZIATO quindi che la platea di riferimento dell’intervento dovrà comprendere
prioritariamente soggetti con disagio economico, sopravvenuto in ragione dell’emergenza derivante
dalla diffusione del contagio da virus COVID-19 oltre all’utenza già nota ai servizi sociali dell’Ente
che, per varie motivazioni, quali indigenza dovuta all’impossibilità di svolgere attività lavorativa per
gravi motivi di salute, disoccupazione di lungo periodo, disagio sociale ed economico, sono a rischio di
emarginazione ed esclusione sociale;
VISTO il decreto del 24 giugno 2021 a firma congiunta del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per
l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato
all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie».
CONSIDERATO CHE:
-l’impiego del Fondo di solidarietà alimentare è esteso agli oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
-Il riparto è definito sulla base dei seguenti criteri, indicati dal comma 1 dell'art.53 del DL 73/2021 (cd.
DL Sostegni Bis):
a) una quota pari al 50% del totale del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in
proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50% del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è distribuita in base alla
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata
per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018,
pubblicati dal MEF;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può risultare inferiore ad euro 600,00. La quota
di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata,
proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente
lettera.

CONSIDERATO CHE:
-la tabella di riparto completa con il dettaglio per ogni singolo comune indicata nell’Allegato A del
decreto in parola prevede per il Comune di Venafro l’erogazione di importo complessivo di €
119.666,71;
-Il Comune di Venafro è da sempre impegnato nell'analisi dei bisogni del territorio e alla messa in atto
di azioni di sostegno capaci di svolgere un'efficace funzione di aggancio e orientamento per le persone
interessate dai nuovi bisogni generati dalla crisi economica legata al COVID ed agevolare l'accesso alla
rete dei servizi esistente e alle risorse che verranno rese disponibili alle famiglie in stato di bisogno;
DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 04/11/2021 sono state approvate le
linee di massima per l’individuazione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione delle misure
previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021 ed è stato dato mandato al Responsabile del
Settore Affari Generali dell'adozione di tutti provvedimenti attuativi, ivi ricompreso l'approvazione
dell'avviso pubblico con conseguente copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti a tal fine
previsti;
VISTO l’avviso approvato con Determina n. 470 RUS del 16/11/2021 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. 658/2020 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;
- è stata accertata la somma di € 119.666,71 relativa all’emergenza COVID-19 trasferita dal MEF,
sul capitolo di entrata 200200, codice 2.01.01.01.001, provvisorio n. 1934/2021, incassato con
reversale n. 1243/2021;
- si è provveduto destinare la somma complessiva di € 119.666,71 per finanziare la spesa in
parola con la copertura finanziaria nella missione 12, programma 04, cap. 200200 codice 2.01.
impegno 1711;
ATTESO che l’individuazione dei beneficiari, è avvenuta attraverso l’istruttoria dell’Ufficio
competente;
ACQUISITO 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;
ACCERTATO che il Dipartimento per gli affari interni ha trasferito al Comune di Venafro il Fondo di
Solidarietà alimentare pari ad € 119.666,71;

PRESO ATTO che con Delibera n. 130 del 04/11/2021 la Giunta stabiliva le modalità di erogazione
delle misure previste dal predetto fondo, destinando pertanto la somma complessiva di € 42.000,00 al
pagamento dei canoni di locazione e utenze;
PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del settore AA.GG. n. 79 del 07/03/2022, si
procedeva:
- all’approvazione degli allegati “A” relativo all’elenco generale degli istanti; “B” relativo agli
ammessi; “C” relativo agli esclusi; “D” relativo alle domande sospese per istruttoria;

- a liquidare e pagare i contributi ai beneficiari della “Misura straordinaria di sostegno al pagamento
delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, riportati nella tabella denominata
Allegato “B”, parte integrante e sostanziale, con l’indicazione a fianco di ciascuno dell’importo da
erogare, dando atto che la spesa complessiva è pari ad € 13.780,15 ed è imputata al capitolo 12450,
codice 1.03.01.02.011, impegno 1711 del corrente bilancio di previsione, gestione residui;
CONSIDERATO di poter procedere al pagamento e liquidazione dei contributi ai beneficiari della
Misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione
di residenza, riportati nella tabella denominata Allegato “D”, allegata alla predetta deliberazione RUS
n. 79/2022;
RITENUTO pertanto, di dover procedere a liquidare e pagare i contributi ai beneficiari della “Misura
straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di
residenza, riportati nella tabella denominata Allegato “D”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con l’indicazione a fianco di ciascuno dell’importo da erogare, dando atto che la spesa
complessiva è pari ad € 4.539,31 ed è imputata al capitolo 12450, codice 1.03.01.02.011, impegno 1711
del corrente bilancio di previsione, gestione residui;
RILEVATA esserci la necessaria copertura economica;
DATO ATTO che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non
sussistono condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa
vigente ed a quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente
provvedimento;
RICHIAMATI:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• il redigendo bilancio di previsione;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1-DI PRENDERE ATTO che, in esecuzione della Determina RUS n. 470 del 16/11/2021 del Settore
Affari Generali, l’elenco dei 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. 658/2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, è avvenuta attraverso la raccolta delle adesioni pervenute secondo le modalità
e i termini del bando in parola, e successivamente istruite dal competente Ufficio del Comune di
Venafro;
2 – DI DARE ATTO che il Dipartimento per gli affari interni ha trasferito al Comune di Venafro il
Fondo di Solidarietà alimentare pari ad € 119.666,71;
3 – DI PRENDERE ATTO che si è provveduto a destinare la somma complessiva di € 119.666,71 per
finanziare la spesa in parola con la copertura finanziaria nella missione 12, programma 04, cap. 200200
codice 2.01. impegno 1711;
4 - DI PRENDERE ATTO che con Delibera n. 130 del 04/11/2021 la Giunta stabiliva le modalità di
erogazione delle misure previste dal predetto fondo, destinando pertanto la somma complessiva di €
42.000,00 al pagamento dei canoni di locazione e utenze;
5 – DI LIQUIDARE E PAGARE i contributi ai beneficiari della “Misura straordinaria di sostegno al
pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza”, riportati nell’allegata
tabella denominata Allegato “D”, parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’indicazione a
fianco di ciascuno dell’importo da erogare, dando atto che la spesa derivante dal presente
provvedimento è pari ad € 4.539,31 è imputata al capitolo 12450, codice 1.03.01.02.011, impegno 1711
del corrente bilancio di previsione, gestione residui;
6 - 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;
7 – DI DARE ATTO che il pagamento dei contributi avverrà a mezzo bonifico oppure a mezzo
rimessa diretta presso la Tesoreria del Comune, così come indicato nell’avviso pubblico giusta
Determinazione RUS n. 470 del 16/11/2021;
8 - 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;
9 - DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’elenco "Allegati D” all'albo on line e sul sito
istituzionale, vale ai fini della conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90;
10 – DI TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per
gli adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;

11 – DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.
12 – DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla
sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
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 mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Emergenza COVID 19 - nuovo avviso per l'erogazione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie - decreto legge n. 73 del 21/05/2021 art. 53
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.01.02.011
12.4
12450
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1711
119.666,71
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
943

Esercizio
4.539,31

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 09/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 384 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/05/2022.
Venafro, lì 12/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

