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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL PROGETTO BENEFICO "PASQUA SOLIDALE 2023"-
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 n. 40 del 20 marzo 2023, in via di pubblicazione, recante “Atto
di indirizzo per la realizzazione del progetto benefico Pasqua Solidale 2023” con la quale si da 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 in occasione delle festività pasquali 2023,
 
Preso atto che per la realizzazione del progetto solidaristico in oggetto indicato, recuperare tutti i
residui passivi delle gestioni finanziarie pregresse, consistenti in spese già impegnate e non ancora
ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, anche eventuali  residui di stanziamento. Somme che
sono state impegnate anche in virtù di atti di indirizzo risalenti nel tempo e per i quali il consenso
dell’amministrazione non è più attuale stante la sopravvenienza di diverse scelte gestionali  e/o
politiche,

Considerato che è espressamente dato indirizzo alla scrivente di investire  i fondi stanziati al Comune
in virtù dell’art. 63 commi da 1 a 4 del DL n. 73/2021,  e quelle derivanti dal DL n. 52/2021 (Decreto
Riaperture) e precisamente quelli  di cui alla deliberazione di Gm n. 151 del 28-12-2021 recante “ atto
di indirizzo per la realizzazione di un centro diurno per la terza età” e la deliberazione di GM n. 140 del



29-11-2021 recante “ Atto di indirizzo per l’utilizzo dei fondi destinati al potenziamento dei centri
estivi diurni diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa ai sensi dell’art. 63 commi da 1 a 4 del DL 73/2021 per i quali , all’esito delle procedure
assistenzialistiche attuate, sono risultate delle economie di spesa residue per l’ammontare di circa €
25.000,00

Dato atto che le predette somme risultano già impegnate al cap. 1412.1 imp. 964/21 per € 10.000,00 ed
al cap. 10186 imp. 856/2021 per € 15.339 e che si intendono destinare al progetto “Pasqua Solidale
2023” in esecuzione della deliberazione di GM n. 40 del 20 marzo 2023, la quale è da intendersi
prioritaria rispetto ad altri indirizzi  o iniziative del settore politiche sociali,

 
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

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, e che pertanto occorre procedere ad approvazione dell’Avviso pubblico e del modello di
domanda per l’ammissione al beneficio

 

Tenuto conto che rispetto alle medesime iniziative previste in passato, le somme disponibili per la
realizzazione del progetto solidaristico risultano esigue, sarà attivata una procedura a sportello, o
vvero sarà previsto un limite massimo presuntivo di domande da soddisfare fino ad esaurimento
fondi, dando priorità a parità di requisiti, alle domande pervenute per prime in base
all’ordine cronologico del protocollo di arrivo,

 

 Ritenuto che  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 nel Comune di Cicciano,
b)     essere in possesso di un’attestazione ISEE di importo uguale o inferiore ad €
6000,00  per l’anno corrente ( o nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno
67 anni  o disabili, la soglia è incrementata a € 7.560,00)

 
Precisato altresì che vista l’urgenza della procedura e i tempi ristretti di apertura dei termini per la
ricezione delle domande, sarà ammessa in sostituzione dell’Isee una autocertificazione dell’istante della
situazione economico patrimoniale familiare,
 
 Precisato altresì che i criteri di accesso al beneficio “Pasqua solidale 2023” 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,
 
Ribadito che i pacchi alimentari saranno distribuiti prioritariamente ai primi n. 400 aventi
diritto che presenteranno la domanda al protocollo generale dell’ente e che risulteranno in
possesso dei requisiti di accesso al beneficio,  fino a concorrenza delle somme che verranno
accantonate per questa iniziativa,

 
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 “Pasqua solidale
2023”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, 21-03-2023

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore
 


