
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
con Decreto Sindacale n. 5 del 03/02/2022 la sottoscritta Dott.ssa Francesca Pacilli è stata
nominata titolare della Posizione Organizzativa del 5° Settore dell’Ente “Servizi alla
persona - Attività Produttive - SUAP - Servizio Informatico”;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i;

il vigente Statuto comunale;

il D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i;

il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i;

la L. n. 136/2010 e s.m.i.;

gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti;

VISTA altresì:

la Deliberazione di C.C. n. 22 del 18.06.2021 avente per oggetto “Approvazione  del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs.
n. 118/2011), dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
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VISTO il Regolamento ISEE per la Realizzazione di alcuni interventi e la prestazione di
servizi in campo sociale approvato con deliberazione di CC n. 7 del 19/02/2004;
VISTO il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19.” in forza del quale è stata assegnato a  questo Ente  un importo pari
a  €126.304,39;

PRESO ATTO che la suddetta cifra è stata accertata nel capitolo di entrata “Misure urgenti
per la solidarietà alimentare per l'emergenza COVID19.” del bilancio pluriennale 2021/2023,
corrente esercizio finanziario, accertamento n. 55/2020 ed impegnata con determinazione n. 328
del 28/12/2020;

VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,
finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai
Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

PRESO ATTO che, con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Pontinia la cifra di
€    229.237,45  per l’attuazione delle misure di cui all’ articolo 53 del Decreto Legge;

PRESO ATTO che la suddetta cifra è stata accertata nel capitolo di entrata “Misure urgenti
per la solidarietà alimentare per l'emergenza COVID19.” del bilancio pluriennale 2021/2023,
corrente esercizio finanziario, accertamento n. 64/2021 ed impegnata con determinazione n. 306
del 13/12/2021;

APPURATO che a tutt’oggi ci sono delle economie su entrambi i trasferimenti;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 57 del 14/04/2022 di cui si

richiamano nella presente interamente i contenuti ha stabilito i criteri di acceso di cui all’Avviso
Pubblico allegato alla  presente determinazione nonché  gli interventi previsti;

TENUTO CONTO che la Giunta ha stabilito due diversi interventi:  forme di solidarietà
alimentare mediante la concessione di buoni spesa e sostegno al pagamento delle utenze
domestiche mediante l’erogazione di contributi economici diretti;

TENUTO CONTO altresì che per accedere agli interventi di cui sopra ha stabilito che
occorre:

A) Essere residenti nel Comune di Pontinia alla data della presentazione della domanda. Per
i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo;

B) Essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità inferiore o uguale a €
20.000,00;

C) Non disporre alla data del 31/01/2022 di depositi bancari/postali uguali e/o superiori €.
15.000,00#;
D) Trovarsi in una condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti

economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una delle seguenti cause:
uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione;-

sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali;-

uno o più componenti del nucleo familiare sono lavoratori in attesa di cassa-

integrazione;
cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa;-

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;-

accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;-

malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;-
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incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di-

farmaci, per garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese
socio-sanitarie o funerarie;
attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili-

che non hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, persone con
disabilità o progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano;
nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità-

temporanea (ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);
over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di-

deposito mobiliare (titoli, obbligazioni, etc);
nuclei monoreddito con componente con disabilità, in situazione di fragilità-

economica;
altro stato di necessità da dichiarare.;-

CONSIDERATO che come stabilito dalla Giunta Comunale relativamente agli importi è
previsto per le forme di solidarietà alimentare un contributo di € 100,00 per componente il nucleo
familiare e per il pagamento delle utenze domestiche fino a € 400,00 per nuclei fino a 2 persone,
fino a € 800,00 per nuclei con componenti di numero pari o superiori a 3,  a condizione che dette
spese siano documentate o con bollette già pagate o da pagare e relative all’anno 2022 o 2021 in
caso di bollette insolute

RITENUTO di precisare che i suddetti importi potranno essere rideterminati in relazione
alle risorse disponibile e alle domande che verranno acquisite;

VISTO l’Avviso Pubblico allegato al Presente atto e parte integrante e sostanziale dello
stesso;

VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta1.
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico allegato al presente atto e parte integrante e2.
sostanziale dello stesso predisposto secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale
con proprio atto n. 57 del 14/04/2022;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on – line del Comune oltre3.
ad inserirla nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore
F.to Pacilli Francesca

DETERMINAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA n. 72 / 338 del 22-04-2022  -  pag. 3
COMUNE DI PONTINIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   26-04-2022     al     11-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 511
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Pacilli Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pacilli Francesca

Pontinia, li
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