Comune di Cassino
Proposta nr. 579 Del 31/03/2020 Num. settoriale 124

Determinazione nr. 547 del 31/03/2020
AREA SERVIZI
Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE CON GRAVI DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. APPROVAZIONE
SCHEMA DOMANDA
IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Comune di Cassino;
Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
Visto il regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data
01/04/2019 con la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2019/2021 ed atti allegati;
Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma
della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e organismi strumentali;
Premesso:
- che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera 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;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Criteri di
formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020” pubblicato in Gazzetta ufficiale
serie generale n. 83 del 29 marzo 2020;
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Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
Visto le Ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020,
n.633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 642 del 28 febbraio 2020,
n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1 marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e 646 del 8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo , n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 e n. 652 del 19 marzo 2020, n.
654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26, marzo 2020 recanti “ Ulteriori
interventi urgenti della protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,
Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 conv. in L. n. 13 del 5 marzo 2020 recante: “ Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”
Visti i Decreti Legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14,
recanti: “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante: “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante: “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Virus Covid-19”
Visti i DD.PP.CC.MM. del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020,
del 22 marzo 2020 concernenti disposizioni urgenti attuative del Decreto Legge n. 6/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n.13/2020;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
recante “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale al
fine di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 , mediante
un primo incremento di fondo di solidarietà comunale, all’art. 2 comma 4 dispone” Sulla base di
quanto assegnato ai sensi del presente articolo [….] ciascun comune è autorizzato all’acquisizione,
in deroga al DLGS n. 50/2016: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;”
Richiamato, altresì, il comma 6 del succitato articolo dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che dispone “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun
comune individua la platea di 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
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stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico”.
Considerato che occorre attivarsi sollecitamente per raccogliere le domande dei cittadini interessati
a beneficiare dell’iniziativa “solidarietà alimentare” per poi stilare una graduatoria degli aventi
diritto tra i richiedenti nel più breve tempo possibile e secondo criteri predeterminati,
Vista, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 4729 datata 30.3.2020 ad oggetto l’assistenza alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalle emergenza epidemiologica
Covid-19 - Finalizzazione di euro 10.000.000,00, con la quale la Giunta regionale del Lazio ha
assegnato al Comune di Cassino 145.336,23 euro.
Acquisita la delibera di Giunta Comunale di Cassino n. 79 del 31.3.2020 nella quale venivano
stabilite le linee guida delegando al Dirigente tutti gli atti conseguenziali. In particolare si stabiliva
che i destinatari, per tali intesi come soggetti appartenenti ad un unico nucleo familiare, dovranno
comunque possedere i seguenti requisiti:
a) residenza/domicilio nel Comune di Cassino;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità;
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in
carico ai servizi sociali questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa incarico;
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es.
reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa
certificazione dei servizi sociali competenti.
I servizi sociali a seguito della domanda delle famiglie effettuano la presa in carico, individuano i
beneficiari e assegnano i buoni spesa/pacchi alimentari fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi
a disposizione dal Comune.
Si precisa che ciascuna domanda potrà essere avanzata da un unico appartenente allo stesso nucleo
familiare, anche per conto degli altri componenti.
Si precisa infine, che i buoni alimentari saranno distribuiti ai nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e
che versano in grave difficoltà economica per un importo massimo di 100,00 (cento ) euro a settimana.
Ci si riserva in ogni caso, la possibilità di derogare alle predette linee guida a seconda
dell’eccezionalità dei casi previa valutazione discrezionale dell’assistente sociale.
Dato atto che, stante il momento di emergenza epidemiologica che viviamo (che non consente di
circolare liberamente sul territorio comunale se non per determinate cause di necessità quali motivi
di lavoro, di salute e di approvvigionamento alimentare), la presentazione della domanda avverrà per
via telematica o con mezzi informatici, al fine di evitare assembramenti di persone;
Per tutto quanto premesso e considerato,
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DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso Pubblico ed il Modulo di domanda per la richiesta di contributi
straordinari alimentari che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte
integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.
A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line.
Cassino lì 31/03/2020
Il Segretario Generale Responsabile ad Interim

Rosanna Sanzone
Il Responsabile del Settore
Dott. Aldo Matera
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Avviso Pubblico per presentare la domanda di contributo economico
straordinario alle famiglie con gravi difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

IL DIRIGENTE
Vista la delibera di G.C. n. 79 del 31.3.20202
Letta e richiamata la determina dirigenziale n.
Visto il DPCM del 28 marzo 2020
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
recante “ Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale al
fine di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 , mediante
un primo incremento di fondo di solidarietà comunale, all’art. 2 comma 4 dispone” Sulla base di
quanto assegnato ai sensi del presente articolo [….] ciascun comune è autorizzato all’acquisizione,
in deroga al DLGS n. 50/2016: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;”
Richiamato, altresì, il comma 6 del succitato articolo dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che dispone “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun
comune individua la platea di 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”.
Vista altresì la delibera di Giunta regionale n. 4729 datata 30.3.2020 ad oggetto l’assistenza alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalle emergenza epidemiologica
Covid-19 - Finalizzazione di euro 10.000.000,00, la Giunta regionale del Lazio ha assegnato al
Comune di Cassino 145.336,23 euro.

Considerato che occorre attivarsi sollecitamente per raccogliere le domande dei cittadini interessati
a beneficiare dell’iniziativa “solidarietà alimentare” per poi stilare una graduatoria degli aventi
diritto tra i richiedenti nel più breve tempo possibile e secondo criteri predeterminati,
TANTO PREMESSO e CONSIDERATO
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali,
________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

RENDE NOTO CHE:
sono aperti i termini per la presentazione della domanda di contributo economico
straordinario alle famiglie con gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.

REQUISITI
I requisiti per la partecipazione all’ iniziativa di solidarietà alimentare per fruire del buono
spesa, sono i seguenti:
a) residenza/domicilio nel Comune di Cassino;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità;
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in
carico ai servizi sociali questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa incarico;
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es.
reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa
certificazione dei servizi sociali competenti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(termini e modalità)
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato per il giorno lunedì 6 aprile
2020 ore 12:00.
Il modello di richiesta è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Cassino all’indirizzo
www.comune.cassino.fr.it .
La domanda va compilata ed inviata a
cassinorisponde@comunecassino.it con allegata
riconoscimento.

mezzo posta elettronica all’indirizzo
la copia del proprio documento di

in alternativa si potrà inviare la documentazione debitamente compilata e firmata con copia del
documento di riconoscimento del richiedente tramite l’ausilio dei volontari di CassinoRisponde
Le domande ricevute saranno sottoposte alla valutazione del funzionario Responsabile Politiche
Sociali e dell’Assistente Sociale. Gli aventi diritto all’erogazione del contributo che non potrà
superare la somma di euro 100,00 (cento) settimanali, riceveranno buono spesa da utilizzare nei
negozi di alimentari e di prima necessità del territorio comunale, aderenti all’iniziativa.
Ci si riserva in ogni caso, la possibilità di derogare alle predette linee guida a seconda
dell’eccezionalità dei casi previa valutazione discrezionale dell’assistente sociale.
________
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Trattamento dei dati personali
Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Aldo Matera in servizio presso l’Ufficio Affari Sociali.
Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale
Istituzionale del Comune di Cassino.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo telefonico ai contatti forniti nella
domanda.
Cassino,
Il Dirigente
avv. Rosanna Sanzone
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MODULO DI DOMANDA e DICHIARAZIONE EX DPR. 445/2000
Al Comune di Cassino
cassinorisponde@comunecassino.it
Oggetto: richiesta di contributo economico straordinario di cui all’avviso del 31 marzo 2020.
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ prov. _____
il _________________ e residente in ________________ alla via ___________________________
recapito telefonico ____________________Cod. Fis. _____________________________________
Chiede
di partecipare all’iniziativa straordinaria di cui all’avviso del 31 marzo 2020 in tema di contributo straordinario
e, a tal fine, dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti requisiti:
a) di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente istanza, di accettare tutte le condizioni in esso
previste e di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti;
b) di essere residente o di avere domicilio nel Comune di Cassino;
c) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, di possedere un titolo di soggiorno in corso
di validità;
d) di ESSERE/ di NON ESSERE in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di
nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e
procedere alla presa incarico - barrare l’opzione non pertinente;
e) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento
della epidemia da Covid-19;
f) di ESSERE / di NON ESSERE beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da
Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, indennità mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, etc.) –
barrare l’opzione non pertinente;
g) che la presente domanda di sussidio non è stata avanzata da alcun membro del proprio nucleo familiare;
h) che il proprio nucleo familiare, oltre che dallo/a scrivente, è composto da:
- Coniuge convivente:____________________________________________
data e luogo di nascita ____________________________________________
- Figlio: _______________________________________________________
data e luogo di nascita____________________________________________
- Figlio: _______________________________________________________
data e luogo di nascita____________________________________________
Altro familiare: _________________________________________________
data e luogo di nascita____________________________________________
i) che le entrate a qualsiasi titolo percepite da tutti i membri del nucleo familiare sono pari ad
€ __________________________;
j) che il valore del patrimonio mobiliare immediatamente smobilizzabile (convertibile in denaro liquido) è
pari ad € __________;
k) che il valore del risparmio presso depositi bancari e postali è pari ad € ______________.
Si allega alla presente domanda documento di riconoscimento in corso di validità e per i cittadini stranieri
UE copia del titolo di soggiorno in corso di validità.
Lì_______________________
FIRMA _____________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa
ai soli fini della evasione della istanza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)
Data ______________FIRMA _____________________
________
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza e pari opportunità)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 163 DEL T.U.EL.

Data 31/03/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 01/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monica Tallini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005

