Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI
ED ALLA PERSONA
3.1 SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 933 del 17/08/2021

Oggetto:
OGGETTO:
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ATTUAZIONE
DELIBERAZIONE DI G.R. PUGLIA N. 788/2020.
APPROVAZIONE
ELENCHI
AMMESSI/NON
AMMESSI.
Il giorno 17/08/2021in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA
PERSONAMaria Sipontina Ciuffredaha adottato la seguente determinazione.

OGGETTO: OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ATTUAZIONE DELIBERAZIONE
DI G.R. PUGLIA N. 788/2020. APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI/NON AMMESSI.

IL DIRIGENTE
Considerato 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;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di seguito ulteriormente prorogato;
Vista la Legge della Regione Puglia n. 12 del 15 maggio 2020 “Misure straordinarie per fronteggiare
le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid19” la quale all’art. 1 assegna apposite
risorse finanziarie per i fini citati nel titolo della legge stessa;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 28.05.2020 che assegna al Comune di
Manfredonia ulteriori risorse finanziarie per complessivi € 133.461,61 per l’attivazione di interventi di
protezione sociale in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di
assistenza economica in corso di erogazione, ovvero di lavoratori autonomi risultati privi diqualsiasi reddito a
causa della pandemia da Covid 19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale, in
attuazione della citata L.R. n. 12/2020;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 128 del
30.09.2020 che, in attuazione dell’intervento regionale di cui innanzi, ha disposto di incaricare gli uffici dei
Servizi Sociali di predisporre ed approvare gli atti necessari alla acquisizione delle istanze da parte dei
soggetti e nuclei familiari in possesso dei requisiti innanzi previsti, precisando che nell’esame delle istanze si
è proceduto alla verifica dello stato di bisogno da parte del competente Ufficio, tenendo conto della presenza
di un ISEE non superiore ad € 9.360,00;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 923 del 12/08/2020, si è proceduto all’accertamento
della somma assegnata a questo Ente dalla Regione Puglia pari ad € 133.461,61, sul capitolo di entrata 293 e
al relativo impegno sul capitolo di spesa 5397;
Dato atto che la somma trasferita dalla Regione Puglia pari ad € 133.410,61 è stata incassata da
questo Ente, giusta reversale n. 2250 del 14/10/2020, risultando inferiore di € 51,00, rispetto a quella
assegnata con Del.G.R. n. 788/2020;
Visto lo schema di avviso pubblico, predisposto dagli uffici dei Servizi Sociali, con allegato il modello di
domanda;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1276 del 28.10.2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico;
Atteso che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste sono pervenute n.
308 domande di cui:
- n. 278 domande ammesse alla fase istruttoria;
- n. 4 domande non ammesse alla fase istruttoria poiché presentate due volte dal medesimo
richiedente;
- n. 1 domanda non ammessa alla fase istruttoria in quanto riconducibile allo stesso nucleo familiare;
- n. 25 domande non ammesse alla fase istruttoria poiché pervenute fuori termine;
Preso atto dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio in ordine al possesso dei requisiti da parte dei suddetti
n. 278 richiedenti, da cui risulta nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande che:
- n. 86 risultano ammissibili al contributo;
- n. 188 risultano esclusi in quanto non in possesso di uno o più requisiti previsti dal Bando;
- n. 4 risultano aver rinunciato al beneficio;

Dato atto che con nota pec prot. n. 14705 del 07.04.2021 questo Ufficio ha richiesto all’INPS Agenzia di Manfredonia, di effettuare i dovuti controlli in merito agli eventuali emolumenti percepiti dai
richiedenti alla data di presentazione della domanda;
Dato atto altresì che, ad oggi, dopo diverse interlocuzioni scritte e verbali con INPS, questo Ufficio
non ha ricevuto riscontro in merito ai controlli richiesti, se non una proposta di convenzione finalizzata alla
verifica autonoma da parte di questo Servizio Sociale;
Vista la necessità e l’urgenza di procedere, comunque, con l’approvazione degli elenchi degli
ammessi e dei non ammessi al beneficio;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 9 del 25.03.2021 di conferimento
degli incarichi dirigenziali;
Rilevato che non sussistono in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis
della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di
cui di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale
anticorruzione;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del
05.05.2021, di approvazione del PEG per l’Esercizio Finanziario 2021;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del
27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021-2023;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1) di approvare gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo economico in favore di nuclei familiari con
particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica e/o lavoratori autonomi risultati privi di
qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19, redatti nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando e allegati al
presente provvedimento, del quale formano parte integrante e sostanziale, come di seguito:

 ALLEGATO A – comprendente n. 86 richiedenti ammessi al contributo con l’indicazione
dell’ammontare mensile del contributo;
 ALLEGATO B – comprendente n. 188 richiedenti non ammessi al contributo in quanto non in
possesso di uno o più requisiti previsti dal Bando, nonché n. 4 richiedenti rinunciatari;
2) di dare atto, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Puglia, giusta Del.G.R. n. 788/2020, che il contributo
concedibile ad ogni beneficiario è stato così determinato:
- € 200,00 mensili per nuclei familiari fino a 2 componenti;
- € 300,00 mensili per nuclei di 3/4 componenti,
- € 400,00 mensili per nuclei con 5 componenti;
- € 500,00 mensili per nuclei con 6 o più componenti, per una disponibilità complessiva di € 133.410,61.
Tali importi, così determinati, hanno subito variazioni in considerazione della presenza di patrimonio mobiliare
documentato e della presenza dell’onere dell’affitto riferito all’abitazione principale, così come previsto dal Bando;

3) di dare atto, altresì, che la suddetta somma di € 133.410,61 trova copertura al Cap. 5397 “Contributo
regionale Covid-19” del PEG per l’esercizio finanziario 2021;
4) di specificare che, ai sensi degli artt. 71-72 del D.P.R. n. 445/2000, si procederà ad effettuare ulteriori controlli, anche
a campione, nei confronti dei soggetti ammessi al contributo in parola, secondo le modalità già adottate negli anni
precedenti, mediante invio della necessaria documentazione alla Guardia di Finanza;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
dell’interessato ovvero di disagio economico-sociale;

6) di attestare ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;

7) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
per gg. 15 consecutivi, entro i quali è possibile presentare osservazioni e/o ricorsi al Servizio Sociale di
questo Ente;

8) di precisare che decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione ed esaminati gli eventuali ricorsi presentati,
si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione del contributo assegnato agli aventi diritto,
con indicazione delle mensilità spettanti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CIUFFREDA MARIA SIPONTINA;1;89979

PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 17/08/2021nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it
La presente determinazione viene pubblicata in data 17/08/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di
Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Maria Sipontina Ciuffreda

