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Registro Generale Determina n. 203 del 03-03-2021
Determina Settoriale

n.

60 del 03-03-2021

OGGETTO: Criteri di ammissione al beneficio alimentare “Pasqua Solidale 2021” in favore
delle famiglie con gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epi demiologica
da virus Covid-19- in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020- Approvazione avviso pubblico.
Il Responsabile di Settore
Visto il decreto sindacale n.77 del 04-01-2021 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali;
Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 17/02/2021 recante “Solidarietà
alimentare- Contributo economico straordinario alle famiglie con gravi difficoltà economiche
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid19. ATTO DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE
DI PARTENARIATO CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE e
DISTRIBUZIONE DI PACCHI ALIMENTARI – “PASQUA SOLIDALE 2021” con la quale è stato
dato mandato alla scrivente di porre in essere tutti gli atti di competenza per dare esecuzione alla
medesima deliberazione;
Considerato che con Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del
23/11/2020 è stata disposta la seconda erogazione di finanziamenti a fondo perduto in favore dei
Comuni, per il finanziamento dell’intervento a sostegno delle famiglie bisognose denominato
“Solidarietà alimentare” di cui all’OCDPC sopra citata;
Preso atto che la somma complessiva stanziata al Comune di Cicciano, quale seconda tranche di
finanziamenti a fondo perduto di che trattasi, è pari ad euro 117.675,03 ed è stata accertata con
determina settoriale n. 299 del 11-12-2020 sul capitolo in entrata 7.1 ed imputato al cap. 10165 in
uscita del bilancio di esercizio pluriennale finanziario anno 2020-2022;
Accertato che, in seguito alla distribuzione di Tickets di solidarietà alimentare nell’ambito
dell’iniziativa propulsata dalla Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M n. 129 del 0312-2020 recante “Solidarietà alimentare- Contributo economico straordinario alle famiglie con
gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid -19”, è
residuata la somma di € 52.200,00 impegnata al cap. 10165 del bilancio di esercizio pluriennale
finanziario anno 2020-2022 e che la stessa sarà utilizzata per il presente progetto “Pasqua Solidale
2021;

Tenuto contoche occorre prefissare i criteri di accesso al beneficio, ricalcando quelli utilizzati da
questo ente per la precedente erogazione dei fondi di cui all’O.C.P.C. n.658 del 29 marzo 2020
Richiamatoil comma 6 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che dispone “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune
individua la platea di beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico”.
Consideratoopportuno determinare i requisiti di accesso al beneficio dell’iniziativa “Pasqua
Solidale 2021” garantendo un ventaglio di destinatari dell’iniziativa di solidarietà che favorisca i
nuclei familiari meno abbienti e, in subordine, che comunque non percepiscano forme di sostegno
pubblico superiori ad € 1.000,00;
Precisatoche i criteri di accessoal beneficio “Pasqua Solidale 2021” debbano essere riferiti
all’intero nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, e che tengan o in
considerazione la situazione economica complessiva, risultante dal cumulo delle condizioni
economiche di ciascun familiare,
Stabilito pertanto, che i requisiti di accesso al beneficio siano i seguenti:
a) essere residenti sul territorio comunale,
b) essere disoccupati non accompagnati da ammortizzatori sociali attivi o in subordine
b) percepire reddito e/o altra integrazione al reddito o ammortizzatori sociali, quali: cassa
integrazione, disoccupazione, reddito di Cittadinanza, pensione di cittadinanza e REI, di importo
non superiore a € 1000,00 (mille,00)
Si precisa che i pacchi alimentari saranno distribuiti prioritariamente ai nuclei familiari che non
percepiscano alcuna entrata economica, in via subordinata ai nuclei familiari che percepiscano entrate
del tipo sopra indicato non superiori ad € 1000,00 mensili, con priorità per le famiglie più bisognose
ed, in caso di uguale condizione economica, per l’assegnazione del beneficio si terrà conto della
presenza nel nucleo familiare di soggetti minori o disabili.
Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore
dei soggetti del terzo settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di
promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati; in particolare
questi soggetti, ai sensi dell’art. 1 comma 5, partecipano attivamente alla progettazione e alla
realizzazione concertata degli interventi;
Vista la Delibera di C. C. n. 39 del 30-11-2020 recante “Approvazione del regolamento comunale per
la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici” in fase di pubblicazione
Vista la Delibera di C.C. n. 15 del 25.07.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Esercizio
anno 2020-2022,

VERIFICATO con non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque
di non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione,
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta Responsabile attesta che la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000;
Per tutto quanto premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare l’Avviso pubblico allegato ed il modulo di Domanda di ammissione al
beneficio alimentare in favore delle famiglie con gravi difficoltà economiche
denominato “Pasqua Solidale 2021”che si allega alla presente determinazione per
costituirne parte integrale e sostanziale.
2. Dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.
3. Dare atto, inoltre, che successivamente alla pubblicazione, saranno assolti, a cura del
Responsabile, gli eventuali obblighi di cui al D.LGS. 33/2013;
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Rosaria Bianco
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93)

CON L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI SOPRA IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO E’ ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ ART. 183 – COMMA 7 – DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Controllo di regolarità Tecnica
Articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000
Il sottoscritto, responsabile del Settore AA.GG., attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente atto.
Data

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Rosaria Bianco
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93)

Pubblicazione
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Cicciano e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

