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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  29  DEL  
01/02/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 104 

 

Oggetto: SECONDA RIAPERTURA TERMINI PER IL BANDO PUBBLICO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI 
PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO IN 
ATTUAZIONE ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 2020, CONTRIBUTO DETERMINATO 
NELL'ALLEGATO 1 E NELL'ALLEGATO 2 ALLA CITATA ORDINANZA 
(COMMA 1)* 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
 

Premesso che con proprio decreto n. 30 del 23.12.2020 il Sindaco del Comune di Fiuggi, avv. 
Alioska Baccarini, ha assegnato alla Dott.ssa Maria Assunta Trinti, la Direzione del Dipartimento 
nr. 2 – Area Vigilanza e Servizi alla Persona, conferendo alla medesima tutti i compiti gestionali e 
di responsabilità previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti, dallo Statuto 
e dal Regolamento Comunale; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03.11.2020, è stato approvato il bilancio di 
previsione pluriennale 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e allegati; 

 
Che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del 22.12.2020 i Responsabili di Servizio sono 
stati autorizzati ad adottare accertamenti di entrata ed impegni di spesa in esercizio provvisorio 
2021; 

 
Atteso che:  
 
-l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura 
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni 
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;  
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Visti:  
 
-la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio” e in particolare:  
-l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da 
assicurare nel territorio regionale;  
-l’articolo 30 concernente il servizio di emergenza e pronto intervento che è un servizio 
che affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile;  
-l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della l.r. 
14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l’indirizzo, la 
verifica e la valutazione del sistema integrato sociale;  
-l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di 
servizi sociali;  
-l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione 
delle funzioni associate attribuite ai comuni;  
 
Vista l’ordinanza del Sindaco n.  17 del 17/10/2020: ATTIVAZIONE C.O.C. - 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19- COMUNE DI FIUGGI 
 
Preso atto dell’attuale situazione emergenziale per cui alcune fasce della popolazione si 
trovano in stato di necessità per il soddisfacimento dei bisogni primari ; 
 
 
 
Vista la Delibera GM nr. 129 del 10.11.2020, con la quale l’Amministrazione Comunale 

dettava gli “INDIRIZZI dell'Amministrazione per l’attivazione Fondo di Emergenza- 

Approvazione BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI 

A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO”; 

Considerato che il Bando per l’attivazione del fondo di emergenza è stato attivato l’11 

novembre 2020, pubblicazione sul sito dell’ente, con durata di 15 (quindici) giorni;  

Rilevato che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto; 

Atteso che nel frattempo il Ministero ha proceduto all’erogazione di ulteriori fondi, così 
come indicato  nella Determina del VI Servizio-SAP nr. 308 del 07.12.2020, disponendo 
che i Comuni  applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020; 
 
Vista la propria determinazione n. 209/2020 RIAPERTURA TERMINI PER IL BANDO PUBBLICO PER 

L'ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO IN ATTUAZIONE ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 2020, CONTRIBUTO DETERMINATO NELL'ALLEGATO 1 E NELL'ALLEGATO 2 ALLA CITATA 
ORDINANZA (COMMA 1)* 
 

 
VALUTATO CHE: 
- alla data odierna risulta disponibilita’ economica per la riapertura dei termini per  
un ulteriore  bando pubblico 
 - occorre replicare l’esperienza già effettuata nella prima fase dell’emergenza pandemica, 
prevedendo l’erogazione sulla base ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 658 del 2020, contributo determinato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata 
ordinanza (comma 1);  
- I Comuni sono chiamati ad utilizzare le risorse nel rispetto della “disciplina di cui alla 
citata ordinanza n. 658 del 2020” (comma 2); 
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 - le risorse debbono essere destinate, come previsto dall’art. 4, comma 2, della citata 
ordinanza, all’acquisto e alla successiva erogazione: 
 a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale;  
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.  
 

Vista l’attuale disponibilità economica,considerata pertanto la necessità di riaprire i termini, 
per la presentazione delle istanze per l’attribuzione di Buoni Alimentari e di prima 
necessità a sostegno delle Famiglie in situazione di disagio economico, secondo i criteri e 
le disposizioni in attuazione all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 658 del 2020, contributo determinato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata 
ordinanza (comma 1);  
 

Pertanto predisporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per 10 
(dieci) giorni, fissando la scadenza entro le ore 12:00 del giorno 12 febbraio 2021;  
 
Ritenuto opportuno ribadire che sarà l’ufficio dei servizi sociali a verificare lo stato dei 
necessità dei richiedenti anche secondo i criteri e gli importi delineati nella delibera di 
giunta comunale n. 27 /2020 “Atto di indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali per modalità 
erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020” 
 
I Buoni saranno assegnati secondo i criteri precedentemente deliberati: 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di Contabilità; 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 Visto il parere espresso dai responsabili del Servizio competenti; 
 

DETERMINA 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
LA RIAPERTURA TERMINI PER IL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO, secondo i criteri e le disposizioni in attuazione all’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020, contributo determinato 
nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata ordinanza (comma 1); 
 
Di fissare la nuova scadenza per le ore 12:00 del giorno 12.02.2021 
 
I Buoni saranno assegnati secondo i criteri deliberati dando la precedenza ai nuovi 
richiedenti 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 
267 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del medesimo decreto 
legislativo; 
 
Di individuare Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Maria Assunta 
Trinti, ai sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.; 
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Di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto sul sito web istituzionale 
alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

  Dott.ssa Maria Assunta  Trinti    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 
 


