DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 295 Del 03/03/2022

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in difficoltÃ economica a
causa dell'emergenza sanitaria covid-19 per l'acquisto di prodotti alimentari e di prima
necessitÃ : approvazione elenco beneficiari e distribuzione contributi buoni spesa provvedimenti

Relazione istruttoria
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PREMESSO CHE:

in data 30/01/2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19,
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con il decreto legge n. 105 del 15 dicembre 2021 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus COVID19;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge al n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, all’art. 53,
comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno
2021 al fine di consentire ai comuni 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;

in data 24 giugno 2021 è stato firmato il Decreto 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»;

l’importo attribuito allo scopo al comune di Sorrento è di Euro 67.381,79, ricordando che diversamente dai due
precedenti contributi del 2020, l’impiego del Fondo di solidarietà alimentare è in questa occasione esteso agli
oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà per il pagamento di “utenze domestiche e affitti”;

che con delibere di consiglio comunale n. 59 del 20/07/ 2021 e n. 77 del 30/11/2021 sono stati destinati
rispettivamente Euro 67.381,79 ed Euro 62.800,00 al Capitolo 3312 “Acquisto beni per la solidarietà alimentare”
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per un totale di Euro 130.181,79;

che con Deliberazione della Giunta Municipale N. 268 del 23/12/2021 si è proposto di approvare la distribuzione
dei buoni spesa del valore di 10,00€ cadauno, al richiedente il contributo per ciascuna famiglia, una tantum, fino
all’ammontare di € Euro 130.181,79 di cui Euro 2.625,00 sono destinati all’acquisto della piattaforma Welfare
Sociale 3.0 - buoni spesa;
che con Deliberazione della Giunta Municipale N. 268 del 23/12/2021 salve diverse disposizioni/indirizzi
normativi, sono state individuate le seguenti modalità e i seguenti criteri in base ai quali procedere all’erogazione
della misura in oggetto, dal seguente contenuto:

-

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO ASSEGNATO

-

1 COMPONENTE

€ 150,00

-

2 COMPONENTI

€ 200,00

-

3 COMPONENTI

€ 250,00

-

4 COMPONENTI

€ 300,00

-

5 O PIU’ COMPONENTI

€ 350,00

-

individuazione dei beneficiari a mezzo avviso pubblico a diramarsi attraverso inserimento sul portale
istituzionale dell’Ente;

-

legittimazione alla presentazione di domanda di contributo buoni spesa anche in capo a coloro che hanno
percepito misure di sostegno al reddito in connessione all’emergenza sanitaria da Covid 19 ad esclusione
di percettori di reddito di cittadinanza (RdC) e/o reddito d’inclusione (REI);

-

requisiti soggettivi in capo al richiedente:

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE e in
possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.);
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- essere residente nel Comune di Sorrento;
- possesso di ISEE ordinario/corrente in corso di validità di valore pari o inferiore a Euro 15.000,00
- spendibilità del contributo “buoni spesa” entro e non oltre il 31 maggio 2022;

che con Determinazione nr. 1928 del 29/12/2021:
-

è stato approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei criteri e delle modalità
tese all’assegnazione del contributo economico per sostegno alimentare a favore di persone e/o famiglie in
condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (covid -19)

-

è stato stabilito che la data di inizio di presentazione delle domande era fissato a partire dal 10/01/2022, dal
momento della pubblicazione sul sito del Comune di Sorrento ed entro le ore 12:00 del 08/02/2022,
mediante compilazione del formato presente sul sito del Comune di Sorrento.

-

È stata affidata a ”L’impronta Cooperativa Sociale” con sede in Santa Maria la Carità (Na) in via Pioppelle
145 P. IVA 05958071218, Ente del Terzo Settore gestore della piattaforma telematica Welfare Sociale 3.0
– Buoni Spesa, la gestione digitalizzata delle domande online, istruttoria delle stesse, graduatoria,
distribuzione buoni spesa, spendibilità presso esercenti tramite codice fiscale/tessera sanitaria, albo
esercenti, monitoraggio e rendicontazione, la cui totale proposta economica di acquisto è pari ad Euro
2.625,00 iva inclusa;

-

È stata impegnata la somma di Euro 130.181,79 di cui Euro 2.625,00 sono stati destinati all’acquisto della
piattaforma Welfare Sociale 3.0 - buoni spesa sul capitolo 3312:
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Che si è proceduto ad individuare la platea dei beneficiari aventi diritto e rispondenti ai requisiti previsti
dall’Avviso pubblico determinando il quantum da erogare ai nuclei familiari sulla base del relativo numero di
componenti del nucleo familiare, così come previsto dall’Avviso Pubblico approvato;

Che hanno presentato domanda di buoni spesa n. 442 cittadini, dei quali n. 433 sono ammissibili al contributo e
n. 9 non ammissibili;

Che i cittadini non ammessi al beneficio sono stati esclusi per le seguenti motivazioni:
-

Presentazione di un valore Isee superiore a Euro 15.000 (mancanza di requisito previsto dall’Avviso
Pubblico)

-

Difformità tra numero di persone dichiarate facenti parte del nucleo familiare e risultante anagrafica, in
presenza di rapporto di parentela come da indicazioni presenti nel Documento U.E – Ministero del Lavoro
“Il nucleo familiare ai fini ISEE” dell’Agosto 2021.

-

Mancanza del requisito di residenza nel Comune di Sorrento, risultante da controlli anagrafici

Che l’importo complessivo del contributo “buoni spesa” da erogare in favore dei cittadini beneficiari aventi
diritto è pari ad € 104.350,00 e risulta inferiore all’impegno di spesa previsto di Euro 127.556, 79;

Che i cittadini beneficiari potranno spendere i buoni spesa negli esercizi commerciali preposti aderenti alla
manifestazione di interesse approvata con determinazione 1928 del 29/12/2021;

Che, come indicato nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione nr. 1928 del 29/12/2021, il contributo
buoni spesa sarà caricato sulla tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e/o problematiche relative
al possesso della tessera sanitaria, il beneficiario riceverà il buono in formato digitale all’indirizzo mail indicato
in domanda; i buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 31/05/2022.
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SI PROPONE AL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO

Di approvare la premessa che qui si ritiene integralmente riportata;

Di approvare l’elenco dei cittadini beneficiari e l’elenco motivato dei cittadini esclusi, allegati alla presente
determinazione, che verranno pubblicati con i soli estremi del numero di pratica delle domande presentate
online in quanto costituente dato personale riservato per le parti ammesse in pubblicazione;

Di autorizzare “L’impronta Cooperativa Sociale” con sede in Santa Maria la Carità (Na) in via Pioppelle 145 P.
IVA 05958071218 ad effettuare la distribuzione dei contributi buoni spesa in favore dei 433 cittadini beneficiari,
secondo i criteri stabiliti in avviso pubblico, fino all’ammontare di € 104.350,00;

L’istruttore direttivo amministrativo classe pedagogico-psicologica
Dott.ssa Francesca Paola Scannapieco
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO

Letta la proposta di determinazione parte integrante del presente atto;

VISTI E RICHIAMATI

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni;

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 107 dello stesso;

Il vigente Statuto Comunale;
Il nuovo codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n.50-2016 e ss.mm.ii.

La Legge 24/12/2012 n. 228 recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle pubbliche
amministrazioni con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;
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Il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 43/2019 riguardante il Piano
Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;

Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successivo di modifica ed integrazione n° 97/2016, avente ad oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 riguardante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

La deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di
comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”;

Il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7.3.2005, n° 82 e successive
modifiche ed integrazioni;

L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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L’art. 131 del D.lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

La legge 11/07 della Regione Campania “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione della legge
8 Novembre 2000, n. 328”;
La delibera di G.M. di approvazione PEG Anno 2021;
La delibera di C.C. n. 34/2021 riguardante l’approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023.
Il decreto sindacale n.4/2022 concernente, tra l’altro, la nomina di dirigente ad interim del I dipartimento
allo scrivente

Attestata la regolarità del presente provvedimento ex. Art 147 bis TUEL;
Stato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è qualificabile non ricorrente ex art. 183, comma 9
bis, TUEL;

DETERMINA

Di approvare la premessa che qui si ritiene integralmente riportata;
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Di approvare l’elenco dei cittadini beneficiari e l’elenco motivato dei cittadini esclusi, allegati alla presente
determinazione, che verranno pubblicati con i soli estremi del numero di pratica delle domande presentate
online in quanto costituente dato personale riservato per le parti ammesse in pubblicazione;

Di autorizzare ”L’impronta Cooperativa Sociale” con sede in Santa Maria la Carità (Na) in via Pioppelle 145 P.
IVA 05958071218 ad effettuare la distribuzione dei contributi buoni spesa in favore dei 433 cittadini beneficiari,
secondo i criteri stabiliti in avviso pubblico, fino all’ammontare di € 104.350,00;

Di precisare che ciascun esercizio commerciale preposto rilascerà al cittadino scontrino non fiscale non riscosso
e successivamente presenterà al Comune fattura comprensiva d’Iva corrispondente all’importo dei buoni spesa
erogati che farà pervenire all’ente;

Di precisare che la spesa sarà liquidata agli esercenti commerciali previa presentazione di regolari fatture
debitamente vistate dall’ufficio competente, presentazione all’ente dei buoni incassati e previa adozione dei
pertinenti atti di liquidazione.

La presente determinazione:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000, ed ha esecuzione immediata ai sensi
dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
Verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale
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di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e ss.mm.ii.)
Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - ProvvedimentiProvvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23 comma
1, del D.Lgs. n. 33/2013;

Può essere impugnata innanzi al TAR Napoli entro gg. 60, oppure al Presidente della Repubblica entro gg. 120.

Comune di Sorrento, lì 03/03/2022

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in difficoltÃ economica a
causa dell'emergenza sanitaria covid-19 per l'acquisto di prodotti alimentari e di prima
necessitÃ : approvazione elenco beneficiari e distribuzione contributi buoni spesa provvedimenti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

03/03/2022

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Vincenzo Limauro

Riferimento pratica finanziaria : 2022/263
Impegno N. 1599/2021
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale,
copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno
04/03/2022 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 19/03/2022.

Dal Municipio 04/03/2022

IL DIRIGENTE
Dott. Donato Sarno

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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