
COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Reg. Generale n. 7/14-01-2022

IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto   il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge n.106 del 23.07.2021 cd.
(Decreto Sostegno-bis) “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha disposto una serie di misure
volte al sostegno delle famiglie, fra le quali, in particolare quelle previste dall’art. 53 che così
cita” si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di
euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.20 2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” citato dal comma 1-bis dell’art.53 del Decreto di cui sopra;

Premesso che
_ il Comune di Crispano, con determinazione n.704 del 23.11.2021, affidava alla ditta ICCS
Informatica s.r.l. con sede in Via Tommaso De Luca 38, Matelica MC 62024, la fornitura
della piattaforma software “SiVoucher” per la gestione online dei Buoni Spesa e per la
gestione online delle Utenze Domestiche, giusto decreto legge n. 73/2021, cosi come
convertito in legge n. 106/2021;
_ con l’affidamento in parola, la ditta ICCS Informatica s.r.l., elaborava le graduatorie
secondo i criteri di cui all’Avviso Pubblico, approvato e pubblicato con determinazione
dirigenziale n. 708 del 25.11.2021 e in seguito ad un primo controllo, veniva  inviata alla
suddetta società, l’elenco dei nominativi per la predisposizione delle relative graduatorie e
che la stessa veniva approvata da questo Ente con determinazione dirigenziale n. 769 del
23.12.2021 e contestualmente venivano erogati i contributi ai beneficiari come dalla
graduatoria stessa;

II SETTORE

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14-01-2022

Reg. Settore n. 3/14-01-2022
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Oggetto: OGGETTO: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO  ECONOMICO IN
ATTUAZIONE DELLART.53 DEL DECRETO LEGGE 25.05.2021 N. 73
CONVERTITO IN LEGGE N.106 DEL 23.07.2021 CD. (DECRETO SOSTEGNO
BIS). REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE FINO AD ESAURIMENTO
DELLE DISPONIBILITA ECONOMICHE PER I BENEFICIARI INSERITI IN
GRADUATORIA DEL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICO INDETTO CON
DETERMINAZIONE N. 769 DEL 23.12.2021. -



_ successivamente alle festività natalizie, nel verificare le segnalazioni dei cittadini idonei ma
non beneficiari, si riscontravano delle anomalie circa l’attribuzione dei punteggi in quanto
non corrispondenti, per ognuna delle istanze, a quelli previsti dall’avviso pubblico;
_ immediatamente si invitava a mezzo Pec, la società ICCS Informatica, a sospendere
l’erogazione del beneficio e a provvedere alla correzione degli errori riscontrati, provvedendo
successivamente alla correzione della graduatoria e rinviandola a mezzo Pec a questo ente in
data 28.12.2021;
_ la graduatoria, contenente gli idonei beneficiari (Allegato A) redatta secondo i requisiti
previsti dall’Avviso Pubblico, e gli elenchi degli esclusi (Allegato B), così come rinviata dalla
ICCS Informatica, in data 28.12.2021, rispecchiava i criteri di cui all’Avviso Pubblico
approvato con determina n. 769 del 23.12.2021;
_si procedeva poi, con determinazione n.776 del 29.12.2021, ad annullare in autotutela la
determinazione dirigenziale n. 769 del 23.12.2021 con cui veniva approvata la graduatoria dei
beneficiari Voucher Buoni Spesa e Contributo di pagamento Utenze Domestiche, e
graduatorie degli esclusi;
_ veniva approvata nuova graduatoria dei beneficiari contenente l’elenco degli idonei sia dei
voucher buoni spesa sia del contributo pagamento utenze domestiche (Allegato A), fatti salvi
gli ulteriori controlli previsti all’art.6 dell’Avviso Pubblico, di cui alla determinazione n.708
del 25.11.2021, redatta secondo i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico;

Considerato che
 _ questo Ente ha ammesso al contributo secondo le capienze economiche n. 762 beneficiari,
(Allegato A) con   determinazione  n. 769 del 23.12.2021, annullata in autotutela con
determinazione n. 776 del 29.12.2021, con cui veniva approvata la graduatoria dei beneficiari
e degli esclusi, per i quali è stata disposta l’erogazione di contributi/buoni spesa e pagamento
delle utenze domestiche  per un importo complessivo pari ad €290.550,00;

Rilevato che,
_ a seguito di successivi controlli sulla gestione online dei voucher “buoni spesa” erogati
tramite piattaforma “SiVoucher”, si riscontravano anomalie circa la rendicontazione dei
contributi erogati, comportando una limitazione nelle risorse destinate ad eventuali ricorsi e/o
scorrimenti mediante accantonamento di una somma pari ad € 3.692,53;

Dato atto:
_ della somma residuale pari ad € 4.582,64, quale economia delle risorse ancora disponibili
per l’erogazione delle misure di sostegno, giusta determina n.776 del 29.12.2021, al netto
dell’accantonamento di cui sopra;
_ che con medesima determinazione, questo ente ha stabilito e definito i tempi per la
presentazione di eventuali ricorsi amministrativi, il cui termine di trasmissione veniva fissato
al 03.01.2022 alle ore 12:00;

Rilevato, altresì, che
_all’esito dell’istruttoria dei ricorsi presentati e, ove si è reso necessario dei dovuti
approfondimenti d’ufficio, nei termini sopra riportati, sono pervenuti:

- N.2 Ricorsi Amministrativi
- N.1 Richiesta di Rivalutazione Beneficio Assegnato
- N. 31 Richieste di Scorrimento di Graduatoria;

_ questo ufficio all’esito dei ricorsi amministrativi pervenuti, ha provveduto ad integrare la
graduatoria approvata in precedenza, giusta determina n.776 del 29.12.2021, ammettendo in
graduatoria n.2 richiedenti: 1 risultato “idoneo beneficiario” e 1 risultato “idoneo non
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beneficiario”;
_ ha provveduto ad integrare nella medesima graduatoria, richiesta di istanza “contributo
utenze domestiche”, precedentemente esclusa da questo ufficio per mero errore,;

Ritenuto, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria secondo le risorse residuali
disponibili, ammettendo al beneficio n.6 richiedenti secondo la posizione in graduatoria
approvata con determina n.776 del 29.12.2021;

Tutto quanto premesso e ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione che ne costituiscono parte1.
integrante e sostanziale;
Di prendere atto della somma residuale pari ad  € 4.582,64 quale economia delle risorse2.
ancora disponibili;
Di approvare l’elenco (Allegato B) dei ricorsi pervenuti e delle istanze riesaminate, così3.
suddivise:
- n. 2 ricorsi amministrativi;
- n.1 richiesta di rivalutazione beneficio assegnato;
- n. 31 richieste di scorrimento di graduatoria;
- n.1 rivalutazione d’ufficio, richiesta d’istanza “contributo utenze domestiche”, escluso
per mero errore;
Di accogliere n.2 ricorsi amministrativi pervenuti a questo ente, di cui 1 risultato “Idoneo4.
Beneficiario” e 1 “Idoneo non Beneficiario”;
Di accogliere la richiesta d’istanza “Contributo Utenze Domestiche”,  esclusa5.
precedentemente per mero errore di valutazione;
Di escludere n.1 “Richiesta di Rivalutazione Beneficio Assegnato” perché fuori termine;6.
Di procedere ad integrare la graduatoria, di cui all’Allegato A, senza successivo atto, con7.
le posizioni oggetto di ricorso e rivalutazione d’ufficio;
Di procedere allo scorrimento della graduatoria, senza successivo atto, con n.6 posizioni8.
degli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
Di dare atto che i buoni spesa possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali9.
convenzionati con questo Ente per la vendita di beni di prima necessità, approvati con
determinazione n. 764 del 20.12.2021.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune10.
di Crispano in Albo pretorio Sezione Avvisi.

Il Responsabile del Settore
Dott. Mariano CAPONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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