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OGGETTO: BUONI SPESA COVID -19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI AMMESSI ED ESCLUSI.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Visto il Decreto del Sindacale n. 4 del 18.01.2022 di nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Premesso che in qualità di Responsabile del Settore lo scrivente è legittimato ad
emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti;
Visti:

Il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza

da Covid 19 dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ed ha confermato l’efficacia,
sempre fino al 31dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo
2021;

La Legge 23 luglio 2021, n.106, di conversione con modifiche del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, l’art 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”

Dato Atto che allo scopo sono stati trasferiti al Comune di Frignano euro 223.530,83,
di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.11.2021 sono
state adottate le linee di indirizzo per l’erogazione, ai sensi dell’art. 53 Decreto
Legislativon.73/2021– delle misure di sostegno alle famiglie;
Considerato, altresì, che con detta Deliberazione è stato disposto:

una parte del contributo nella misura di euro 111.765,415 (50%) da destinare

all’erogazione di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari e di prodotti
di prima necessità;

una parte del contributo nella misura di euro 111.765,415 (50%) da destinare quale

fondo al sostegno dei cittadini di Frignano per il pagamento della Tari 2021;

Ritenuto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo sono individuati
ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6 della citata Ordinanza n. 658: "L’Ufficio
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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";
Dato Atto che con delibera di G.C. n. 6 del 31.01.2022   è stato disposto la
rimodulazione proporzionale dell’importo di ogni singolo contributo, previsto nel
bando, al fine di consentire l’erogazione dei buoni spesa ad una platea di beneficiari
quanto più vasta possibile, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal succitato
bando.
 Rilevato che:

entro la data di scadenza della domanda di partecipazione da parte della

cittadinanza, fissata per il giorno 27.12.2021, sono pervenute n. 861 domande,
così come risulta dalla piattaforma gestionale;
a seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio Servizi Sociali, in ottemperanza a

quanto previsto dall’avviso pubblico, risultano ammissibili n. 452 domande,
mentre n. 51 sono state escluse per carenza di documentazione, e n. 358
percettori di altri benefici pubblici da escludere per indisponibilità di fondi;

Visto il D.lgs. n. 267/00 ss.mm. & ii;
Vista l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione
Civile;
Visto il D.L. n. 154 del 23.11.2020;
Dato Atto dell’assenza di cause di conflitto d’interesse e di cause di incompatibilità del
dirigente firmatario del presente atto e dell’assolvimento degli obblighi previsti dal Piano
Triennale della Trasparenza e Integrità;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere conformemente ed in maniera urgente ed
indifferibile

DETERMINA

di approvare la graduatoria dei nuclei familiari aventi diritto, della misura dei buoni1.
spesa COVID 19 (Allegato n.1, n.2 e 3) per un importo totale di 111.765,42, cosi
come sotto specificato:
ammessi n.452 idonei e beneficiari;

esclusi n. 51 per carenza di documentazione;

esclusi dal beneficio n. 358 (percettori di sostegno pubblico) per indisponibilità

delle risorse assegnate;
di stabilire che, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati2.
personali, sarà pubblicato solo l’elenco contenete il numero di posizione, la data della
domanda e il codice ID assegnato in sede di invio della domanda.
di confermare l’impegno di spesa di € 111.765.42 al capitolo di spesa 1004, giusta1.
Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 114 del 13.12.2021.
di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del2.
D.lgs. n.33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE
Rag. Ferdinando Pianese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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