
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA AFFARI GENERALI

 
REG. GENERALE N. 485 del 15-10-2021

 
Numero Area 93

 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19, MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ED UTENZE
DOMESTICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI
DOMANDA.

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 
Visto il decreto sindacale n.16/2021 di nomina del Responsabile dell’Area I- AA.GG. dott.ssa Luisa
GISON;
Vista l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile n.658 del 29/03/2020, “Interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto che la suindicata Ordinanza nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale,
risorse per interventi di solidarietà alimentari sul territorio, infatti l’art.1, comma 6, testualmente
recita: “L’ufficio 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”;
Visto l’art.53 del D.L. n.73  del 25/05/2021 (c.d. D.L. Sostegni bis) “ Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”, finalizzato a costruire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire
ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
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 cancello ed Arnone -CE- la somma di
€134.631,12 per l’attuazione delle misure di cui l’art.ult.cit.;
Considerando che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le
misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 07/10/2021 ad oggetto “Emergenza covid-19 misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. Art.53 comma1, D.L. 73/2021. ATTO DI INDIRIZZO”;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, secondo le
indicazioni fornite con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale ed in attuazione di quanto
disposto dall’art.2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’Ufficio Servizi Sociali comunale;
Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale;
Visto l’allegato schema di domanda ed autocertificazione per la presentazione della richiesta di accesso
al Buono alimentare ed Utenze domestiche di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020;



DETERMINA
1.      Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 
2.      Approvare lo schema di Avviso pubblico rivolto ai cittadini del Comune di Cancello ed Arnone-
CE-, contenente i requisiti, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di assegnazione
del Buono alimentare ed Utenze domestiche, di cui all’ Ordinanza  Capo Dipartimento della
protezione Civile n.658 del 29/03/2020, allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

 
3.     Approvare lo schema di domanda ed autocertificazione che i cittadini del Comune di Cancello ed
Arnone -CE- dovranno compilare per l’accesso al Buono alimentare ed utenze domestiche, di cui
all’Ordinanza Capo Dipartimento della protezione Civile n.658 del 29/03/2020, allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 
4.      Disporne la pubblicazione all’Albo pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con la decorrenza immediata e fino alle ore 13:00 del 26/10/2021;

 
5.      Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in essere;

 
6.     Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione
della presente determinazione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ISTRUTTORE  

LUISA GISON  
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

LUISA GISON
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