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Registro di Settore
del
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13/05/2020

Il giorno tredici del mese di Maggio dell'anno duemilaventi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Visti:

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" e, in particolare, l'art.18 della legge medesima che prevede l'adozione del Piano nazionale e
dei Piani regionali degli interventi e dei Servizi Sociali;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016 che all'art. 1, comma 386, prevede l'istituzione
del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà” e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Legge del 18 Maggio 2018 di adozione del primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.581 del 21 novembre 2018 di
riparto e trasferimento somme ai Distretti socio-sanitari della “Quota servizi del Fondo Povertà”- Annualità
2018;
il decreto legge n.4 del 2019, istitutivo del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, che ha assorbito il
Reddito di Inclusione (ReI), la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione
sociale, non più riconosciuta né rinnovata a decorrere dal mese di aprile 2019;
le Linee Guida per l'impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2018, destinata al
finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI,
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, del 22 Novembre 2018;
le Integrazione alle Linee Guida del 22 novembre 2018 per l'impiego della “Quota servizi del Fondo
Povertà”. Avvio attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, del 27 Maggio 2019;
la Circolare n. 1/2020 reg. Uff. n. 2470 del 27 Marzo 2020 in cui si prevede che i servizi sociali siano erogati
non solo ai soggetti in condizione di povertà, i quali sono i principali destinatari del PON Inclusione, ma
anche a soggetti che si trovino in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Ai fini della individuazione di tali
soggetti è opportuno fare anche riferimento all'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile. Tale Ordinanza si riferisce alle misure urgenti di solidarietà alimentare e, all'art. 2
comma 6, statuisce che l'ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e
l'ammontare del contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica del virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno.
la Legge 24 aprile 2020, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi
l'articolo 40, comma 1-ter, della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Gazzetta Ufficiale del 29/4/2020) che recita:
“Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione
alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle
regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n.147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di
cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 Dicembre 2015, n.208, ai bisogni di assistenza che emergessero
nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un
periodo di due mesi”
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Premesso

- che il presente provvedimento viene assunto dal Comune di Vibo Valentia, nella sua qualità di Capofila
dell'Ambito;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 03/02/2020, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 06 maggio 2020, ha approvato l'utilizzo delle somme del Fondo
Povertà Annualità 2018 per la concessione di buoni spesa alle famiglie, in considerazione dei disagi
economici causati dalla pandemia dovuta alla diffusione del COVID 19;
di dover confermare gli esercizi commerciali di ciascun Comune che si sono resi disponibili ad
accettare i buoni spesa;
, altresì, di dover approvare lo schema di avviso pubblico di questa nuova fase di assegnazione,
riservato ai cittadini che intendono fare domanda, con allegati il testo della dichiarazione da rendere e l'elenco
degli indirizzi e-mail di ciascun Comune dell'Ambito dove inoltrare le domande;
che all'Ambito di Vibo Valentia è stata assegnata la somma di euro 525.690,41;
che la somma complessiva di euro 525.690,41 è interamente finanziata dal Fondo
Povertà annualità 2018 e risulta incassata nel modo seguente:
> euro 495.690,41 alla Miss. 12
Prog. 05 Tit. 01 Macr. 03 Cap. 9870 residui Bilancio 2019
Ritenuto

Ritenuto

Considerato

Considerato

impegno 1507/2019, incassati con reversale n. 5482 del 29/10/2018;
> euro 30.000,00 alla Miss. 12
Prog. 05 Tit. 01 Macr. 04 Cap. 9760 Bilancio 2020 impegno
2010/2020, incassati con reversale n. 2897 del 20/04/2020;
il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e, in
particolare, l'art. 107 che disciplina le funzioni e attribuzioni dei dirigenti;
Visto

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
lo schema di avviso pubblico per i cittadini che intendono fare domanda di accesso al beneficio
dei buoni spesa e lo schema di dichiarazione da rendere allegati alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale.
alla spesa complessiva di euro 525.690,41, interamente finanziata dal Fondo Povertà
annualità 2018 ed incassata nel modo seguente:
> euro 495.690,41 alla Miss. 12
Prog. 05 Tit. 01 Macr. 03 Cap. 9870 residui Bilancio 2019
impegno 1507/2019, incassati con reversale n. 5482 del 29/10/2018;
> euro 30.000,00 alla Miss. 12
Prog. 05 Tit. 01 Macr. 04 Cap. 9760 Bilancio 2020 impegno
2010/2020, incassati con reversale n. 2897 del 20/04/2020.
il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e, ai sensi dell'art. 23
comma 1b D.lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell'Ente e sulla
home page del sito.
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.
l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto Dirigente nell'adozione della
presente determinazione.
APPROVARE

FARE FRONTE

TRASMETTERE

DARE ATTO

DICHIARARE

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 13/05/2020

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 13/05/2020
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

