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Oggetto: OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA DI APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL BENEFICIO ALL'INIZIATIVA SOLIDARISTICA DENOMINATA
"PASQUA SOLIDALE 2022"- DECRETO "SOSTEGNI" D.L. 73/2021
CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021–

 

 
Il Responsabile di Settore

 
Visto il decreto sindacale n. 1 del 10-01-2022 con il quale si conferiva alla scrivente la responsabilità
del Settore Affari generali, politiche sociali, pubblica istruzione, elettorale, personale e servizio
demografici

 Letta e richiamata integralmente la determina settoriale n. 123 del 25-03-2022 recante Oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL BENEFICIO DI CUI ALL'INIZIATIVA SOLIDARISTICA DENOMINATA "PASQUA
SOLIDALE 2022"- DECRETO "SOSTEGNI" D.L. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021–
APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODELLO DI DOMANDA

Considerato opportuno rettificare la sopra menzionata determina e la domanda di ammissione al
beneficio pubblico nella parte in cui si è riscontrato un refuso nell’indicazione dei requisiti di accesso al
beneficio dell’iniziativa “Pasqua Solidale 2022” ove sono stati indicati come possibili beneficiari i
nuclei familiari che non percepiscano reddito superiore ad € 9000,00 “come documentato
opportunamente da Modello ISEE”



 Preso atto che il riferimento all’indicatore del Modello ISEE è un mero refuso e si tratta di errore
materiale da depennare, in quanto il reddito del nucleo familiare non superiore ad € 9000,00  annui va
inteso come risultante dalle autocertificazioni del richiedente e non già dal Modello Isee  da cui, ad
ogni modo, sarebbe possibile evincere solo l’indicatore della situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare e non già il reddito annuo totale dei componenti del nucleo familiare, inteso come
entrate economiche del tipo riportate in tabella del modello di domanda ( stipendio, disoccupazione,
RdC, Rei, pensione…)

Precisato pertanto che i criteri di accesso al beneficio “Pasqua Solidale 2022” debbano essere
riferiti all’intero nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, e che tengano in
considerazione la situazione economica complessiva, risultante dal cumulo delle condizioni
economiche di ciascun familiare, che non potrà esser superiore ad € 9000,00 annui ( ovvero ad
esempio non superiore a € 750,00 mensili)
 
Si Precisa che i requisiti di accesso al beneficio siano da rettificarsi nel modo che segue:

 
a)   essere residenti sul territorio comunale,
 
b)     che il reddito familiare non sia  superiore ad  € 9000,00 annui  
 

Dato atto che le domande sinora pervenute resteranno valide ed efficaci e saranno sottoposte ad
istruttoria alla scadenza dell’Avviso, fissata per il giorno venerdì 8 aprile 2022 ore 13:00

Atteso che le dichiarazioni di cui alla domanda per l’ammissione al beneficio hanno valore di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 r 47 del DPR  445/2000 non è pertanto
motivo di esclusione la mancata presentazione del Modello Isee anno 2022

Si precisa che i pacchi alimentari saranno distribuiti prioritariamente ai nuclei familiari che non
percepiscano alcuna entrata economica, in via subordinata ai nuclei familiari con priorità per le
famiglie, in caso di uguale condizione economica, per l’assegnazione del beneficio si terrà conto
della presenza nel nucleo familiare di soggetti minori o disabili.

 
 VISTI:

-        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;
-        La delibera di Consiglio comunale n. 39 del 31-11-2020 recante “Approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi
ed ausilii finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”
-        Il Regolamento di contabilità comunale e lo Statuto Comunale
-        lo statuto comunale
-        il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-         il regolamento comunale di contabilità;
-        la delibera di Consiglio Comunale n° 89 del 30-07-2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui



è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
-        la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 27 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Bilancio di esercizio Finanziario 2021/2023;
-        la delibera di Giunta Comunale n° 78 del 22-06-21, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 in uno con gli obiettivi 2021;

 
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 rettificare l’Avviso pubblico allegato ed il modulo di Domanda di ammissione al benefici
o alimentare in favore delle famiglie con gravi difficoltà economiche  denominato “Pasqua
Solidale 2022” 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
Dott.ssa Rosaria Bianco

 
 
 

Cicciano lì, 28-03-2022

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore
 


