COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale : C.so Garibaldi -80033 Cicciano

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE
Registro Generale delle determine: n. 402 del 11-04-2022
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Oggetto: OGGETTO: 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.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI.

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
Letta e richiamata la successiva determina settoriale n. 127 del 28-03-2022 con la quale si procedeva a
rettifica e chiarimento del refuso in ordine al requisito di accesso al beneficio dell’iniziativa “Pasqua
Solidale 2022” nella parte in cui erano stati indicati come possibili beneficiari del pacco pasquale, 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 totale entrate mensile per nucleo familiare di € 750,00 mensili)
Ribadito che i requisiti di accesso al beneficio come riportati in modulo di domanda compilato
dai richiedenti sono i seguenti:
a) essere residenti sul territorio comunale,
b) che il reddito familiare non sia superiore ad € 9000,00 annui
Atteso che le domande dovevano pervenire entro e non oltre il termine ultimo di venerdì 8 Aprile
2022 ore 13:00 presso l’Ufficio Politiche sociali dell’Ente mediante consegna a mano o tramite canale
telematico all’indirizzo di posta elettronica indicato in avviso
Considerato che, entro i termini stabiliti in avviso, dalle attestazioni giornalieri dell’addetto al
Protocollo sig. Raffaele Castaldo emerge che sono pervenute mediante consegna a mano agli uffici
comunali un totale di n. 511 (cinquecentoundici) domande cartacee, alle quali si aggiungono le
domande pervenute a mezzo mail che risultano essere n. 8 ( otto ) per un ammontare complessivo di
istanze pari a n. 519 (cinquecentodiciannove )
In seguito alla disamina dei requisiti di accesso al beneficio effettuata dalla scrivente Responsabile del
settore AAGG, ovvero dal riscontro dei requisiti risultanti dalle autocertificazioni rese dai richiedenti e
da un controllo a campione mediante anagrafe nazionale (ANPR) di alcuni dati apparentemente
incoerenti o incompleti è emerso il risultato che segue:
- totale domande pervenute: 519 ( cinquecentodiciannove)
- totale domande ammesse n.411 ( quattrocentoundici)
- totale domande escluse n. 108 ( centotto)
Le graduatorie degli ammessi e degli esclusi al beneficio alimentare denominato “Pasqua Solidale
2022” con le motivazioni della mancata ammissione sono allegate al presente atto determinativo per
costituirne parte integrante e sostanziale e saranno pubblicate in Home page del sito istituzionale
dell’ente ai fini della conoscibilità dei diretti interessati
La graduatoria generale degli ammessi e degli esclusi è consegnata al Responsabile della Protezione
civile dott. Michele De Riggi affinchè provveda alla preparazione e distribuzione dei pacchi di Pasqua
2022 giusto passaggio di cnsegna acquisito al prot. n. 2897/2022 del 11-04-2022
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. 18 del 27.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Esercizio
anno 2021-2023,

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;
Acquisito il parere contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
determinativo,
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;

DETERMINA
1) Di disporre la conclusione del procedimento e prendere atto della consegna della lista
dei richiedenti (ammessi- esclusi) all’Associazione AIS24H per provvedere agli atti
consequenziali
2) Di approvare i documenti di seguito elencati i quali, nel rispetto della normativa sulla
Privacy, a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, sono tenuti agli atti e,
pertanto, sottratti alla pubblicazione:
-allegato A, istruttoria nella quale sono indicate le domande AMMESSE, con la
provenienza, i nominativi in elenco puntato, la composizione del nucleo familiare e l’esito;
-allegato B, istruttoria nella quale sono indicate le domande ESCLUSE, la provenienza i
nominativi in elenco puntato, la composizione del nucleo familiare e la motivazione
dell’esclusione.
3) Di Approvare, come in effetti approva, l’elenco degli aventi diritto al beneficio sopra
menzionato
4) Di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
5) La presente determinazione viene trasmette all’Ufficio Segreteria per la registrazione al
Repertorio generale delle determinazioni, e sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.
6) 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

Cicciano lì, 11-04-2022
Il Responsabile del Settore

