
 
 
 
 

DETERMINAZIONE
 

N° 732 del 09-12-2021
 
 
 

Dipartimento DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
 
Servizio PROMOZIONE SOCIALE
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ACCESSO ALLA MISURA PER
L'EROGAZIONE DI BUONI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI

 
 
 

IL COORDINATORE
 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere e assicurare interventi per
garantire una buona qualità di vita a tutti i cittadini, prevenendo o eliminando le condizioni di
bisogno e di disagio individuale e familiare, legate a difficoltà di carattere socio-economico;

Considerato che, nonostante il miglioramento della situazione generale dovuto al progresso della
campagna vaccinale, la crisi sanitaria da Covid-19 ha causato ripercussioni in termini occupazionali,
sociali ed economici che continuano a produrre effetti negativi sulle condizioni di tanti nuclei
familiari residenti;

Rilevato inoltre che i recenti aumenti dei contagi in nazioni europee confinanti al nostro Paese e la
recrudescenza dei casi di positività riscontrati anche nella nostra nazione pongono ulteriori e serie
perplessità sui tempi e sulle modalità di una possibile uscita dalla pandemia in corso, profilandosi a
medio-breve tempo ancora possibili chiusure o limitazioni per le attività produttive, in conseguenza
dell’eventuale aggravarsi delle condizioni di diffusione virale, nonostante il forte impegno della
popolazione italiana nell’accogliere la campagna vaccinale, diretta con notevole successo dal
Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale;

Preso atto che nel corso dell’anno passato, nei mesi più duri delle ondate pandemiche,
l’Amministrazione ha promosso, anche grazie a risorse statali appositamente erogate allo scopo,
misure di solidarietà alimentare a favore dei propri cittadini in difficoltà, riuscendo a garantire un
concreto sostegno a un cospicuo numero di famiglie;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.159 del 02/11/2021, con la quale l’Amministrazione ha
deciso di riproporre nuovamente una misura di solidarietà alimentare a favore dei cittadini in
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difficoltà, definendo i requisiti di accesso, le modalità di attuazione, il valore totale dei buoni da
erogare alle famiglie in base al numero dei componenti e i criteri valutativi per la costruzione di una
graduatoria dei richiedenti, nel caso le domande fossero risultate superiori alle risorse a
disposizione;

Richiamata la Determinazione n.649 del 15/11/2021, con la quale gli Uffici del Servizio Promozione
Sociale hanno recepito le indicazioni della Giunta e hanno emanato l’avviso ad evidenza pubblica di
attuazione della misura, procedendo alla raccolta delle domande esclusivamente in modalità
telematica, tramite apposita piattaforma, a partire dal giorno 15/11/2021 e fino alle ore 14.00 del
giorno 30/11/2021;

Ravvisato che, durante il periodo di apertura dell’avviso, gli Uffici hanno pubblicizzato
adeguatamente la misura sul sito istituzionale e sui canali social dell’ente e hanno offerto
l’opportuna assistenza agli utenti che hanno manifestato difficoltà nel trasmettere la domanda, sia
tramite la predisposizione di una nota informativa, pubblicata sul sito, contenente le istruzioni per
utilizzare la piattaforma correttamente, sia tramite consultazioni telefoniche e indicazioni inviate con
posta elettronica;

Sottolineato inoltre che le Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale hanno prestato
assistenza alla compilazione della domanda ai propri utenti più fragili e con minore dimestichezza
nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche;

Preso atto che sono stati svolti gli opportuni controlli per evitare che il beneficio venisse riconosciuto
a persone non aventi diritto, in base ai requisiti definiti all’art.4 dell’avviso di attuazione della
misura; in particolare gli Uffici hanno accertato per ognuna delle domande pervenute:

-     I requisiti di residenza, tramite la consultazione dei registri anagrafici dell’Ente;

-     La conformità con i valori dell’attestazione ISEE dichiarati, tramite la consultazione
dell’apposita banca dati INPS;

-    La corrispondenza tra i nuclei familiari riportati nell’ISEE e i nuclei familiari risultanti dai registri
anagrafici;

-     La validità dei permessi di soggiorno degli utenti richiedenti con cittadinanza di paesi non
appartenenti all’Unione Europea;

Valutato inoltre che, come stabilito dall’art.9 dell’Avviso di attuazione della misura, gli Uffici in futuro
procederanno a effettuare controlli a campione più approfonditi sulle attestazione ISEE prodotte
dagli utenti, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione delle autorità competenti e della
Guardia di Finanza e che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca del beneficio
indebitamente riconosciuto, oltre che l’attivazione delle procedure previste dall’art.76 del T.U. D.P.R.
n.445/2000;

Dato quindi atto che, al termine delle attività istruttorie sopra descritte, risultano essere state
presentate 181 domande, di cui 162 considerate ammissibili e 19 ritenute non ammissibili
, in quanto i controlli effettuati hanno evidenziato difformità rispetto alle attestazioni ISEE prodotte
o rispetto ai requisiti prestabiliti nell’avviso pubblico di attuazione della misura;

Constatato che le risorse per la realizzazione della presente iniziativa, attualmente nella disponibilità
dell’ente sotto forma di buoni spesa acquisiti negli scorsi mesi, ammontano complessivamente a
€44.000,00;

Preso atto pertanto che le risorse a disposizione non risultano sufficienti per evadere tutte le
richieste pervenute e che si è resa quindi necessaria la predisposizione di una graduatoria di
accesso alla misura, secondo i criteri stabiliti all’art.7 del testo dell’avviso pubblico, allegata al
presente provvedimento (ALLEGATO A) e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato l’art.6 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, introdotto dall’art.1, comma 41, legge 6
novembre 2012 n.190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di
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conflitto, anche potenziale;

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:

-       la Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2021, avente per oggetto “APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023
E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023” e successive variazioni;

-       la Delibera della Giunta Comunale n.15 del 29 gennaio 2021 avente per oggetto
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO 2021 - 2023” e successive
variazioni;

-       le Determinazioni n.13 del 13/01/2020 e n. 500 del 15/09/2021, con le quali sono stati
individuati i responsabili del procedimento e le relative deleghe per il Dipartimento Servizi alla
Persona;

Attestata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt.107 e
109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, dell'articolo n.35 dello Statuto Comunale e in ragione del Decreto
del Sindaco n.19 del 18 dicembre 2019;

Attestata inoltre la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento istruttorio
connesso, in relazione alla Missione 12, Programma 5 “Interventi per le famiglie” del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e Missione 12, - Programma 5 “Interventi per le
famiglie” – Nota di Aggiornamento e del Bilancio di previsione 2021-2023”;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1)     Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, la
graduatoria delle domande di accesso alla misura di solidarietà alimentare promossa
dall’Amministrazione tramite avviso ad evidenza pubblica emanato con Determinazione n.649
del 15/11/2021 e contenuta nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2)     Di approvare l’elenco dei richiedenti esclusi dalla graduatoria perché non in possesso dei
requisiti stabiliti nel testo dell’avviso pubblico, come riportato nell’Allegato B, il quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)     Di escludere la pubblicazione integrale degli allegati A e B al presente provvedimento, ai
sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali dei beneficiari dei contributi
economici, nel rispetto del GDPR 679/2016, oltre che delle relative deliberazioni dell’Autorità
Garante in materia;

4)     Di stabilire che gli allegati A e B vengano comunque pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
omettendo i dati personali e identificativi dei richiedenti, affinché i Cittadini interessati possano
controllare l’esito della loro richiesta tramite il numero di protocollo attribuito a ciascuna istanza
da parte della piattaforma telematica;

5)     Di dare atto che:

-       la graduatoria si compone delle domande ritenute ammissibili e accoglibili, oltre che delle
domande valutate come ammissibili ma non accoglibili per esaurimento delle risorse a
disposizione;

-       gli Uffici provvederanno a contattare i beneficiari per la consegna materiale dei buoni, la
quale dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale stabilite dalle
autorità sanitarie e governative;

-       gli Uffici provvederanno a comunicare formalmente ai richiedenti esclusi dalla graduatoria
l’esito negativo della loro richiesta con la relativa motivazione, con indicazione della
possibilità di ricorso amministrativo in opposizione, ovvero di ricorso giurisdizionale al TAR
della Lombardia;
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-       i vincoli di pubblicazione stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33/2013
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), saranno
adempiuti nell’apposita sezione presente sul sito web dell’Ente;

-       avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Lombardia sezione di
Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano, entro i termini di legge;

6)     Di rendere noto che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio
Promozione Sociale, sig.ra Fabrizia Tesini, e l’unità organizzativa referente è il Servizio
Promozione Sociale del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Settimo Milanese.

 Sottoscritta dal Coordinatore
con firma digitale

MICHELANGELO RIVA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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