COMUNE DI LATINA

Servizio Programmazione Del Sistema Di Welfare

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: III AVVISO PUBBLICO PER
EROGAZIONE BUONI SPESA/VOUCHER SOCIALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID 19.

N° : 2127 /2021 del : 10/12/2021

COMUNE DI LATINA
Il Dirigente Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
– con decreto sindacale prot. n°38 del 16/07/2021 alla Dott.ssa Emanuela Pacifico è stato confermato
l’incarico della direzione del Servizio Programmazione del Sistema Welfare;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) operativa 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;
PRESO ATTO CHE:
il Responsabile del Procedimento, Capo UOC Servizi Sociali Comunali, ha rappresentato quanto segue:
-il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio
2021, n. 106, all’articolo 53, comma 1 bis, ha previsto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, ed ha stabilito che “al fine
di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al 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”, che all’art. 2, prevede, tra l’altro, testualmente quanto segue:
“6. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra
i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti ed essenziali con priorita' per quelli
non gia' assegnatari di sostegno pubblico”;
-con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nell’ambito del riparto del fondo di cui al citato art. 53 del D. L.25.5.2021, n.73, è stata assegnata al
Comune di Latina la somma di € 645.235,08 (allegato A allo stesso decreto) per Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
-con reversale n. 14972/2021 del 30/08/2021 la somma di € 645.235,08 è stata introitata alle casse comunali
nel cap. di entrata 251/01 e accertata d’ufficio, acc./4129/2021;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 15.10.2021, successivamente ratificata con deliberazione
di C.C. del 09/12/2021, è stata approvata una variazione di bilancio al fine di allocare le risorse di cui al
precedente punto al competente capitolo nella parte spesa del PEG, cap.n. 1470/3;
-con la predetta deliberazione di G.C. n. 261 del 15/10/2021 è stato valutato quanto segue:
“l’esperienza maturata nell’implementazione delle precedenti misure emergenziali per il soddisfacimento dei
bisogni più urgenti ed essenziali della popolazione colpita dalla crisi derivante dalla pandemia da Covid 19,
fa ritenere utile e necessaria l’erogazione di voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari, generi per
l’igiene, farmaci da banco e/o farmaci a pagamento, per il pagamento delle utenze domestiche, mentre
appare del tutto insufficiente utilizzare il finanziamento per il sostegno alle famiglie per il canone di locazione
in considerazione che tale misura è finanziata da specifico contributo regionale ai sensi della Legge 431/
98”;
-che dagli atti sopra richiamati si evince che è obiettivo primario di questa Amministrazione procedere alla
erogazione di buoni spesa/vuocher sociali per far fronte ai bisogni della popolazione determinatisi a seguito
dell’emergenza epidemiologica in atto;
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-che, pertanto, è necessario organizzare un servizio tempestivo ed ordinato, che tenga conto delle misure in
atto di distanziamento sociale e delle attese della platea dei beneficiari, che consenta anche la possibilità di
rendicontare in maniera puntuale circa l’utilizzo delle somme destinate a tale finalità;
-che a tal fine occorre organizzare un servizio di erogazione di buoni spesa/vuocher sociali in forma
elettronica da assegnare ad una platea di beneficiari da individuarsi a seguito di un Avviso Pubblico, rispetto
al quale si potranno presentare istanze solo con modalità telematica attraverso il portale messo a
disposizione sul sito WEB del Comune di Latina;
-tenuto conto che il Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale”, -D.L. n. 76/2020, convertito con
la Legge n. 120/2020, ha stabilito che dal 1° ottobre 2021 il cittadino accede ai portali telematici della PA
solo utilizzando la propria l’identità digitale SPID e che, pertanto, anche la domanda dei voucher sociali sarà
accessibile e dovrà essere presentata utilizzando l’apposito Portale che verrà attivato sul sito dell’Ente,
tramite l’utilizzo dello SPID;
-che, in merito all’Avviso Pubblico oggetto della presente determinazione, appare opportuno:
a)mantenere gli stessi requisiti di accesso alla misura già stabiliti nei precedenti Avvisi per le“Misure urgenti
di solidarietà alimentare connesse all'emergenza da COVID-19”, ovvero dando priorità alle persone e nuclei
non percettori di altri benefici pubblici di qualsiasi natura o con entrate reddituali al di sotto del contributo
concedibile con la misura del reddito di cittadinanza;
b)mantenere gli importi dei voucher nella misura stabilità nelle precedenti avvisi, mutuata da quanto stabilito
con D.G.R. Regione Lazio n. 138 del 31/03/2020, la quale prevede che:
“Il buono spesa/voucher sociale per l’acquisto di generi alimentari ha un valore di 5,00€ per persona/die
elevabile a 7,00 € in caso in cui il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di
soggetti possibile il massimo concepibile per i buoni spesa per singolo nucleo familiare ammonta a 100,00€
a settimana...”
”
“Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico sino ad un
massimo di 100,00 euro al mese”;
c)prevedere, come stabilito nel Decreto citato, l’erogazione di un contributo economico finalizzato a
sostenere il pagamento delle utenze domestiche dei nuclei familiari in difficoltà economica, misura prevista
nel vigente Regolamento per l’Assistenza Economica del Comune di Latina, uniformando la misura al
massimo concepibile mensilmente a famiglia,ai sensi del Regolamento citato quale contributo finalizzato,
ovvero € 300,00/mese/nucleo;
-di aver, pertanto, predisposto l’Avviso Pubblico ed il Modello di Domanda quali atti da pubblicare per dare
avvio al procedimento;
ATTESO CHE:
-occorre garantire un’ erogazione celere, ordinata e trasparente dei voucher, per cui appare opportuno
stabilire le regole procedurali di seguito indicate:
a)le domande dovranno essere presentate tramite l’utilizzo di apposito Portale che verrà messo a
disposizione sul sito dell’Ente tramite l’utilizzo dello SPID;
b)le domande che perverranno saranno istruite dalle Assistenti Sociali, coordinate e supervisionate dalla
UOC Servizi Sociali Comunali, in ordine cronologico di arrivo;
c)ogni 100 domande pervenute l’ufficio incaricato genererà un elenco degli ammessi e/o rifiutati;

COMUNE DI LATINA
d)agli ammessi saranno erogati con immediatezza i buoni spesa inviando l’ordine alla Ditta che verrà
individuata per la gestione del servizio di erogazione materiale dei buoni spesa/vuocher sociali sulla tessera
sanitaria;
e)qualora i fondi si esaurissero prima del termine di vigenza del presente Avviso stabilita per il 30° giorno a
far data dalla pubblicazione, il Portale potrebbe essere anticipatamente chiuso;
f)tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso delle due precedenti esperienze appare congruo stabilire
come termine di pubblicazione dell’Avviso quello di gg 30 dalla data della pubblicazione;

VISTO/E:
-il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-la Legge n. 328/2000;
-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
-il D.L. n. 76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020;
-il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021;
-il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
-lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:

1-di prendere atto dell’Avviso Pubblico ad oggetto “MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM
A FAVORE DI FAMIGLIE, IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DA COVID-19”, predisposto dalla UOC Servizi
Sociali Comunali, allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a cui si rinvia
integralmente per tutto quanto in esso contenuto;
2-di prendere atto del modello di domanda digitale, predisposto dalla UOC Servizi Sociali Comunali,
allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà reso disponibile sul Portale
che verrà implementato sul sito ufficiale dell’Ente, affinchè i cittadini interessati possano presentare istanza
on line, tramite l’utilizzo dello SPID, come previsto dalla normativa vigente, con la precisazione che non
potranno essere prese in considerazione le domande inoltrate con qualsiasi altro mezzo;
3-di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Latina, oltre che nell’apposita
sezione “Avvisi e bandi”, in modo da dare adeguata visibilità agli stessi e avrà una validità di 30 giorni dalla
pubblicazione;
4-di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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5-di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 1, c.9, lett. e, della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale da parte del Responsabile
del Procedimento, Dott.ssa Stefania Krilic;
6-di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
7-di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, c. 1,
del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, della regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Krilic Stefania

Latina, 10/12/2021

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

