
 

Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 2539 Del 26/11/2021  -    

Num. settoriale 609 
 

Determinazione nr.  2470  del  29/11/2021 

AREA SERVIZI 

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE 
CON GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

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 di Consiglio Comunale n. 58 del 13.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023 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 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 
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 e del 7 Ottobre 2020 con la 

quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali; 



Richiamata la disciplina dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 del 29/03/2020 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; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 25 Marzo 2020 n.19, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 Maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto legge del 16 Maggio 2020 n. 33, 

convertito con modificazioni di legge 14 Luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché le relative ordinanze del 

Ministero della Salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020; 

 
Visto il Decreto Legge 23 Novembre 2020 n.154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art 2. Del suddetto D.L. 

154/2020 in cui sono approvate “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

 
Ravvisata la necessità di definire le modalità di concessione dei buoni spesa di cui all’OCDPC 

N. 658 del 29 marzo 2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei 

familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità, a 

causa dell’emergenza derivante dall’epidemiaCOVID-19, sulla base di apposito disciplinare; 

Visto che con il D.L. n. 105 del 23/07/2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 

31/12/2021 

Richiamato il “Decreto Sostegni Bis” D.L. 25 maggio 2021 n.73, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”, convertito nella legge 23 luglio 2021 n.106 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 

24 luglio u.s., che ha previsto ulteriori risorse a favore dei Comuni per il sostegno alle famiglie 

in difficoltà; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Considerata la Delibera di Giunta Comunale n. 323 del 23/11/2021 ad oggetto “Modifica 

della delibera di Giunta n.299” per l’adozione di linee di indirizzo per l’erogazione dei buoni 

spesa alimentare, per il pagamento dei canoni di locazione e sostegno alle persone senza fissa 

dimora; 

 
 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 31 Marzo 2020 ad oggetto “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare: direttive per consegna di generi alimentari e di prima 

necessità a seguito dell’Emergenza Epidemiologica da Covid-19 (ordinanza 658/2020)” nella 

quale venivano stabilite le linee guida delegando al Dirigente tutti gli atti consequenziali. In 

particolare si stabiliva che i destinatari, per tali intesi come 

soggetti appartenenti ad un unico nucleo familiare, dovranno comunque possedere i seguenti 

requisiti: 



- Residenza; 
- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

- 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 in carico; 

- Di ritrovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative 

al contenimento dell’epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo 

stato; 

- Essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a euro 

11.000;   

 

 

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 del Comune. 

Si precisa che ciascuna domanda potrà essere avanzata da un unico appartenente allo stesso 

nucleo familiare, anche per conto degli altri componenti. 

Ci si riserva in ogni caso, la possibilità di derogare le 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, la presentazione 

della domanda avverrà per via telematica, al fine di evitare assembramenti di persone; 

 
Considerato che occorre attivarsi sollecitamente per raccogliere le domande dei cittadini 

interessati a beneficiare dell’iniziativa “solidarietà alimentare”; 

 
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2095 del 10/12/2020 con la quale si è 

stabilito di approvare il bando per l’accesso al beneficio di cui art. 2 del decreto legge 23 

novembre 2020, n.154 e all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 

del 29 marzo 2020; 

 
 
 

Dato atto che valutate le domande pervenute entro la scadenza di presentazione fissata alla data 30  

settembre  2021 e rilevata la possibilità di soddisfare un maggior numero di richieste sino 



 

________ 

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. 
 

all’esaurimento dei fondi disponibili sul bilancio comunale finalizzati all’erogazione di buoni 

spesa, si ritiene opportuno la riapertura dei termini del bando per il periodo dal 30/11/2021 al 

07/12/2021 per consentire la presentazione dell’istanza a coloro che in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando non hanno ancora presentato domanda; 

 

 

 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per i buoni spesa; 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico che si allega alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la presente determinazione venga 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 29/11/2021 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Rosanna Sanzone 
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Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili)

Data

VISTO FAVOREVOLE

avv. Rosanna SANZONE

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/11/2021Data

VISTO NON NECESSARIO

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
 
Cassino li 30/11/2021 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 
 

 

 

 

 

 

 


