
 

         COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.   216 DEL  14/12/2020 

REG.  GEN. N. 1059  DEL 15/12/2020 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19 -. Presa atto Comunicato n. 2 del 22 

ottobre 2020 della Finanza locale / Ufficio Direzione Centrale per la Finanza Locale, ad oggetto: 
“Trasferimenti agli enti locali” ed approvazione Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per 
l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà economica a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 e relativo schema di domanda /autocertificazione di accesso al 
contributo. Approvazione graduatoria degli ammessi ed elenco dei non ammessi al contributo 
economico. Impegno e liquidazione della spesa corrispondente.  

 
  

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su 
tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 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”; 
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da 
COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e 
fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 
Visto il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità' operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 
(20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020); 
Visto, altresì,  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf


 
Considerato che  

- in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di 

un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di 

nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità; 

- l’ Amministrazione comunale di questo ente, nel corso dell’intero primo periodo della pandemia da COVID -

19, per sostenere ed aiutare la fasce storicamente più deboli economicamente del proprio territorio è 

intervenuta con misure  diversificate  per  sostenere le prime necessità anche alimentari: con erogazione di 

buoni spesa; sia di sostegno al  reddito: con contributi  ai canoni di locazione, o contributi economici 

straordinari per specifiche e particolari situazioni familiari, aggravatesi appunto anche per l’effetto  della 

pandemia;  

- il Governo nazionale, onde fare fronte all’emergenza economica, derivante dal perdurare dell’emergenza 

sanitaria tutt’ora in corso, con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato la dotazione dello fondo previsto dall’articolo 106 del 

decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore 

dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di 

gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 

assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;  

-  con la ripresa del diffondersi del virus nel periodo autunnale,  il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 

ottobre, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed approvato, su proposta del 

Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza,  il Decreto Legge “Misure urgenti 

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020"; 

-   Il tavolo tecnico, istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, ai sensi del citato articolo 106, del sopra 

richiamato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, ha ritenuto opportuno, tenuto conto della perdurante situazione emergenziale sanitaria ed 

economica, che si proceda all’erogazione di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a 

favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, a valere sulle risorse 

previste dal menzionato articolo 39 dello stesso decreto legge; 

-   sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali previste dal citato art. 39, è stata sancita la 

prescritta intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 15 

ottobre; 

- con relativo provvedimento, in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti 

locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022,  è stato ritenuto opportuno 

anticipare la pubblicazione degli elenchi di cui gli allegati B e C  al predetto decreto, nei quali sono riportate 

le risorse attribuite a titolo di acconto, rispettivamente, ai comuni ed alle province e città metropolitane; 

- specifico comunicato, n. 2 del 22 ottobre 2020, da parte della  Finanza locale / Ufficio Direzione Centrale per 

la Finanza Locale, ad oggetto: Trasferimenti agli enti locali, ed il relativo “ALLEGATO B - ACCONTO COMUNI 

(n 2) Fabbisogno di spesa per maggiori servizi di trasporto scolastico, comprensivo dell'assegnazione del 40% 

quota eccedenze per maggiore spesa sociale non assegnata ai comuni beneficiari dei contributi ex artt. 112 e 

112-bis del dl 34/2020. (n 1), dal quale si evince che al Comune di Monte di Procida è stata riconosciuta, a 

titolo di acconto, la somma complessiva di € 75.358,33 di cui € 66.777,06 da utilizzare per la spesa sociale, 

mentre la somma restante di € 8.581,27 per il trasporto scolastico; 

Atteso, inoltre, che l'utilizzo effettivo dei fondi dipenderà però dalla situazione dei singoli Comuni, come da 

specifica nota del ministero dell’Interno che dispone l’uso delle somme sono da farsi “in base alle loro 

esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale”;  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76574


Visto che l’Amministrazione Comunale di questo ente, stante la forte emergenza sociale e sanitaria in corso 
di evoluzione e nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, con specifico atto 
deliberativo di G.C. n. 111 del 13/11/2020, in corso di pubblicazione, ha deliberato di: 

a) di prendere atto del Comunicato n. 2 del 22 ottobre 2020, da parte della Finanza locale / 
Ufficio Direzione Centrale per la Finanza Locale, ad oggetto: “Trasferimenti agli enti locali, ed il 
relativo e delle somme in esso comunicate”, con relativo allegato B) con il quale si riconosce al 
Comune di Monte di Procida la somma complessiva di € 75.358,33, di cui: 

I. € 66.777,06 da utilizzare per la spesa sociale,  
II. € 8.581,27 per il trasporto scolastico;  

b) di dare indirizzo ai responsabili dei Settori XII e V ciascuno per le proprie specifiche competenze, di 
attivarsi per l’adozione degli atti consequenziali, anche preliminari, per la migliore e sollecito utilizzo 
di dette somme; 

c) di  dettare  specifico indirizzo al responsabile del Settore XII, per l’erogazione dell’intera somma di € 
66.777,06, destinata alla spesa sociale, come contributi economici da erogarsi, a fronte di specifiche 
richieste da parte dei cittadini residenti eventi titolo, valutate secondo criteri e modalità oggettive, 
ampiamente condivise tra gli organismi di indirizzo politico e controllo e la struttura gestionale 
dell’ente, da riportarsi in appositi e specifici modelli da approvare con specifico atto dirigenziale del 
responsabile del Settore XII, unitamente a specifico avviso pubblico diretto alla cittadinanza da 
pubblicarsi all’Albo Pretorio on line e su specifica sezione AVVISI della home  page del  sito web 
istituzionale dell’ente comunale di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori XII 
e V per gli adempimenti di relativa competenza; 

Richiamata altresì la relazione dell’Assistente Sociale, in servizio presso questo ente, agli atti con protocollo 
generale 15482 del 16/11/2020, con la quale si evidenzia la necessità, nata dall’emergenza economica 
derivante dalla pandemia da COVID 19 tutt’ora in corso,  di utilizzare il contributo governativo innanzi 
richiamato per l’erogazione di contributi economici per fare fronte alle difficoltà economiche subite da 
alcune famiglie del territorio comunale, per  consentire alle stesse di fare fronte agli acquisti di generi 
alimentari e di prima necessità, al pagamento di utenze domestiche o di locali commerciali ed anche di oneri 
fiscali; 

Considerato che: 

- con determinazione n.196 del 17/11/2020 Reg. Gen. n. 953 del 18/11/2020, nel recepire gli indirizzi 
della Giunta Comunale e della relazione a firma dell’assistente sociale, si è provveduto ad approvare 
l'avviso pubblico, lo schema di domanda/autocertificazione ed i termini e le di presentazione delle 
domande finalizzate alla formazione di una graduatoria per l’accesso al contributo a sostegno delle 
famiglie in situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19; 

-  l’Avviso Pubblico e lo Schema di domanda/autocertificazione, come approvati dalla stessa 
determinazione n. 196 del 17/117/2020, sono stati acquisiti agli atti del protocollo generale col n. 
15560 il 18/11/2020 e pubblicati all’ Albo Pretorio on–line del Comune e sulla home page del sito 
istituzionale dell’ente; 

Considerato, altresì, che: 

- alla scadenza dell’Avviso, innanzi richiamato, entro le ore 12:00 del giorno 3/12/2020, sono 
pervenute alla pec del protocollo generale dell’ente, complessivamente n.  223 domande di 
contributi, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo, agli atti con protocollo n. 16657 del 
04/12/2020; 

- di dare atto che numero 19 domande, delle 223 acquisite al protocollo generale, sono state 
sostituite da altrettante domande, presentate nei termini dell’Avviso, dai medesimi richiedenti;    

- che a seguito di specifica successiva verifica e rivalutazione, da parte dei Servizi Sociali dell’ente, 
delle domande pervenute di cui sopra, vedi nota a firma dell’assistente sociale in servizio presso  
questo ente, acquisita agli atti con protocollo generale n.  16961 l’11/12/2020 e conseguenti elenchi  
degli ammessi e degli esclusi, acquisiti agli atti con protocollo generale  n. 17013 del 14/12/2020, 
sono risultate: 

a) N. 116   AMMESSE AL CONTRIBUTI (ALL:1); 
b) N.   88   NON AMMESSE AL CONTRUBUTO (ALL. 2). 

- Di dare atto che, 19 domande, delle 223 acquisite al protocollo generale, sono state sostituite da 
altrettante domande, presentate nei termini dell’Avviso, dagli stessi richiedenti;    



 

Richiamata la determinazione n. 215 del 14/12/2020 del Settore XII, con la quale si procede ad annullare, in 
autotutela, la determinazione n. 210 del 4/12/2020 REG. GEN. N. 1008 DEL 07/12/2020; 

Atteso, pertanto, potersi procedere alla presa atto ed alla relativa approvazione delle graduatorie delle 
domande : 

a. N. 116  AMMESSE AL CONTRIBUTI (ALL.1); 
b. N.  88    NON AMMESSE AL CONTRUBUTO (ALL. 2). 

Dandosi atto che, stante l’urgenza di erogare i contributi ammessi, le istanze NON AMMESSE AL 
CONTRIBUTO, se ricorse nei modi e termini di legge, saranno ulteriormente rivalutate dai Servizi Sociali e 
ove il ricorso risultasse accolto, riammesse al contributo con specifico successivo atto, la cui copertura 
della spesa sarà garantita con fondi del bilancio comunale;   

 Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 
presente determinazione;  

- Visti: 
- gli Artt. 107, 109, 183, 184,192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- l Decreto Sindacale n. 24 del 10/11/2020 di nomina del Responsabile di Settore; 
-  La delibera di Consiglio Comunale, n. 42 del 27/11/2020, in corso di pubblicazione, di 

approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2020 -2022; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 
presente determinazione, 

DETERMINA 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Di dare atto dell’annullamento in autotutela della determinazione n. 210 del 4/12/2020, con 

specifico atto di determinazione rubricata col n. 215 del 14/12/2020 del Settore XII; 
3. Di prendere atto della successiva verifica e rivalutazione, da parte dei Servizi Sociali dell’ente, delle 

domande pervenute nei termini dell’Avviso di accesso al contributo di cui è determina, giusta nota a 
firma dell’assistente sociale in servizio presso questo ente, acquisita agli atti con protocollo generale 
n.  16961 l’11/12/2020 e conseguenti elenchi degli ammessi e degli esclusi, acquisiti agli atti con 
protocollo generale n. 17013 del 14/12/2020; 

4. Di procedere, conseguentemente, alla presa atto degli elenchi medesimi e conseguentemente alla 
relativa approvazione delle graduatorie delle domande ammesse al contributo (all.1) e degli elenchi 
degli esclusi (all.2), così come di seguito riportato: 

a.  N. 116   AMMESSE AL CONTRIBUTI (All.1); 
b.  N.   88   NON AMMESSE AL CONTRUBUTO (All. 2). 

5. Di stabilire che, stante l’urgenza di erogare i contributi ammessi, le istanze NON AMMESSE AL 
CONTRIBUTO, se ricorse nei modi e termini di legge, saranno ulteriormente rivalutate dai Servizi 
Sociali e ove il ricorso risultasse accolto, riammesse al contributo con specifico successivo atto, la cui 
copertura della spesa sarà garantita con fondi del bilancio comunale;   

6. Di assumere corrispondente impegno di spesa di € 24.500,00, a copertura della spesa derivante dalla 
graduatoria dei richiedenti ammessi al contributo di cui in determina, a carico del Cap.1402/8 Int. 
12.05-1.04.0202.999 del redigendo bilancio previsionale 2020-2022; 

7. Di autorizzare il Servizio di Finanziario di liquidare le somme riconosciute, ai rispettivi assegnatari del 
contributo come riportati nell’all.1) alla presente determinazione, attraverso emissione di specifici 



bonifici bancari sulle coordinate segnalate nell’istanza di accesso al contributo, trasmesse con 
successiva comunicazione interna dai Servizi Sociali al Servizio Finanziario;   

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione 
sul sito web istituzionale con decorrenza immediata e fino al termine della emergenza da epidemia 
COVID -19;  

9. Di 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; 

10. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore XII; 
11. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 

trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in 
particolare di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi 
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

12. Di disporre la trasmissione della presente al I Settore per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 
sulla home page del sito istituzionale dell’dell’ente, al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo 
politico- amministrativo di cui all’art.107 del D.L.gs 267/2000. 

                                                                                                                                    IL Responsabile del Settore XII 
                                                                                                                                          Antonio Capuano 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.                                                                              
                                                                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                       Dr. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/12/2020 
 

Il Messo Comunale  
Giuseppina Lubrano 

 


