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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL BENEFICIO ALIMENTARE "NATALE SOLIDALE 2022-"-
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.

 

 
Il Responsabile di Settore

 
Visto il decreto sindacale n.1 del 10-01-2022 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali ;

 
Premesso che con la delibera di Giunta del n. 146 del 23-11-2022, in via di pubblicazione, recante “Att
o di indirizzo per la realizzazione del progetto “ Natale Solidale 2022” per la realizzazione e
distribuzione di pacchi alimentari in favore delle famiglie in difficoltà economiche” con la quale si
dava atto di indirizzo e coordinamento per la co-progettazione finalizzata alla costituzione di un
partenariato con la Protezione Civile di Cicciano _ ANPAS_ per la realizzazione di interventi
solidaristici in favore di famiglie bisognose del comune di Cicciano
 

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;



- il regolamento comunale sui controlli interni;

 

RICHIAMATE:

-la deliberazione di  Consiglio comunale n. 15 del 29-06-2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024

- la delibera consiliare n. 14 del 29-06-2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;

- la Delibera di C. C. 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

Visto che al momento non sono sopraggiunti finanziamenti o aiuti economici etero-finanziati
dagli Organi ministeriali o regionali, l’Amministrazione comunale è intenzionata a far fronte con
le risorse comunali a questa iniziativa di solidarietà, nelle more della predisposizione di apposita
proposta di  variazione di bilancio d’urgenza

Considerato che con atto di indirizzo sopra citato, la Giunta comunale ha  tracciare un quadro
generale di intervento, onde consentire un agevole coordinamento tra Protezione Civile ed Ente ,
specificando che  la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in condizioni di disagio
sociale, saranno ritenute beneficiarie del sussidio mediante apposita procedura selettiva esperita
dall’Ente,pertanto occorre procedere ad approvazione dell’Avviso pubblico e del modello di
domanda per l’ammissione al beneficio

 

 Precisato che, in sede di atto indirizzo giunta è stato stabilito che i  destinatari degli interventi 
dovranno essere: i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio e povertà, con preferenza
per nuclei monogenitoriali e famiglie con figli, o con soggetti disabili e anziani a carico.   I
requisiti di ammissibilità al bando, in linea con i precedenti criteri adottati per le iniziative
solidaristiche di medesimo genere già attuate dall’ente, sono quelli  di seguito indicati:

a)   essere residenti sul territorio comunale,
b)   avere entrate economiche mensili non superiori a 750,00 ( riferiti all’intero nucleo
familiare, come risultante da anagrafe comunale)

 
Precisato altresì che i criteri di accesso al beneficio “Natale 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,
 
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 € 750,00 mensili, fino a concorrenza delle
somme che verranno accantonate per questa iniziativa, 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;
 
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 benefici
o alimentare in favore delle famiglie con difficoltà economiche  denominato “Natale 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, 24-11-2022

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore
 


