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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti

N. 362 del 16/06/2022

N. Reg. Gen. 1264 del 17/06/2022

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART 53, COMMA
1, DEL D.L. N. 73/2021- Approvazione graduatoria definitiva - elenco ammessi ed esclusi

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
VISTO il decreto sindacale prot.20220007141 n. del 04/02/2022 di conferimento di funzioni
dirigenziali al dott. Romeo Nesi per la copertura di Dirigente del III settore “Servizi alla
Persona e Servizio Gare e Contratti” dal 07/02/2022 al 31/12/2022;
VISTO il decreto sindacale prot. 30578 del 19/05/2022 con il quale viene modificato il
proprio decreto prot. 7141 del 04/02/22 limitatamente alla data di scadenza degli incarichi che,
con il presente atto, è fissata al 30.06.2025;
PREMESSO che:
 il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità - ha dichiarato l’epidemia da
COVID- 19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture),
convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza
al 31 luglio 2021, da ultimo ulteriormente prorogato al 31.12.2021 dal D.L.n.105 del
23.07.2021;
 l'art. 1 del nuovo decreto-legge 14 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato
di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza
fino al 31 marzo 2022;
PRESO ATTO dei diversi provvedimenti della Regione Campania recanti: “misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
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VISTO l’art. 53 comma 1 del Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73, pubblicato nella G.U Serie
Generale n.123 del 25-05-2021. convertito in Legge con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021,
n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) “1. Al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali….”;
PRESO ATTO che:
- con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Cava De’ Tirreni la somma
complessiva di € 699.149,19 per l’attuazione delle misure sopra citate;
- tale somma è stata regolarmente incassata dal Comune di Cava de’ Tirreni con ordinativo di
incasso n. 3385 – cap. 832;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/11/2021 avente ad oggetto
“Concessione dei Contributi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e della TA.RI. di cui all’art. 53 d.lgs.73/2021” si è
provveduto a:
- approvare il disciplinare per la concessione dei contributi di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e della TA.RI. emergenza
sanitaria da Covid- 19 di cui all’art. 53 d.lgs. 73/2021;
- approvare il modello di domanda;
- dichiarare l’immediata eseguibilità della Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi
dell’art.134, comma 4 d.lgs.267/2000;
- con determina dirigenziale n. 2452 del 16/12/2021 è stata impegnata sul capitolo 536 la
somma complessiva di € 210.900,00 per l’erogazione dei vari benefici relativi alla solidarietà
alimentare di cui :
€ 106.400,00 per il bonus alimentare; (Imp. 1101/2021)
€ 33.500,00 per il canone di locazione;(Imp.1102/2021
€71.000,00 per contributo TA.RI.; (Imp. n.1103/2021)
ACCERTATO che, a seguito dell’emanazione del I bando, residuano ancora delle somme,
pari ad € 488.249,19 da poter destinare alle famiglie per far fronte alle loro situazioni di disagio
socio economiche proseguendo con l’attuazione degli interventi di sostegno in questione
attraverso le modalità di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b), della citata Ordinanza n. 658/2020;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/03/2022 è stato
approvato l’avviso pubblico per l’erogazione del beneficio alimentare, del canone di locazione
nonché della TA.RI., nonché i relativi modelli di istanza di partecipazione;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 07/04/2022 si è
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provveduto a:
- integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/03/22 disponendo che, in
relazione al contributo di erogazione del canone di locazione, disponendo un’ulteriore opzione
con la quale il richiedente può scegliere di far accreditare sul proprio conto corrente la somma
spettante mediante esibizione della ricevuta quietanzata o copia del bonifico bancario che
attesti il pagamento della mensilità o, in alternativa, il contributo sarà erogato direttamente al
proprietario dell’immobile che provvederà a sottoscrivere una liberatoria, completa di codice
IBAN e documento di identità dello stesso
- approvare la modifiche e l’integrazione dell’Avviso pubblico, per la concessione dei
contributi di solidarietà alimentare, del canone di locazione nonché della TA.RI;
- approvare il modello di istanza di partecipazione per l’accesso ai beneficio;
DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e che per la
presentazione delle domande – pervenute esclusivamente in formato telematico- il termine
ultimo è stato fissato per le ore 12:00 di domenica 10 aprile 2022;
CONSIDERATO che l’erogazione delle misure di sostegno avverranno nei limiti dei fondi
complessivamente disponibili ed in relazione alla graduatoria redatta;
DATO ATTO che:
- con determina dirigenziale n. 1023 del 17/05/2022 è stata approvata la graduatoria
provvisoria degli ammessi e degli esclusi;
- con il medesimo atto dirigenziale è stato fissato il termine, pari a cinque (5) gg lavorativi, per
la presentazione dei ricorsi;
ACCERTATO che sono stati presentati n 105 ricorsi, di cui 92 accolti e n 13 esclusi ;
PRESO ATTO che i richiedenti possono controllare la propria posizione e la relativa
attribuzione dei benefici , nonché la motivazione di esclusione, accedendo alla piattaforma e
digitando il codice personale identificativo ID o n. protocollo ;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione dell’allegata graduatoria definitiva degli
ammessi e degli esclusi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà
pubblicata, riportando solo le iniziali dei beneficiari in ossequio alla normativa sulla privacy, sul
sito istituzionale dell’Ente;
VISTO il D.Lgs n. 267/00;
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere conformemente ed in maniera urgente ed
indifferibile.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
APPROVARE la graduatoria definitiva delle istanze ammesse ed escluse;
PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente le suddette graduatorie che, nel rispetto della
vigente normativa sul trattamento dei dati personali, conteranno il numero di posizione in

Pag. 4 di 6 - CID 41348

graduatoria, il nome e cognome puntato, il codice ID o il n. del protocollo assegnato in sede di
invio della domanda;
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del
decreto legislativo 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento
che sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al
procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale
della prevenzione della corruzione.
TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale;
ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e all’art. 1
comma 32 della Legge 190/2012.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott. Romeo Nesi

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO:
Si rileva che il presente atto non produce effetti aventi rilevanza contabile.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Romeo Nesi, Dirigente del Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti
Francesco Sorrentino, Dirigente del Sett. 1 Finanziario e Tributi

Istruttoria contabile eseguita da: LDS
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