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IL DIRIGENTE AREA COMUNITA'

Premesso che in relazione alla situazione straordinaria determinatasi sui mercati energetici aseguito del conflitto in atto tra Russia e Ucraina, risulta urgente e opportuna una misura contributivacontrasto alla povertà energetica a favore di famiglie disagiate integrativa del bonus sociale elettricoe gas previsto dalla normativa statale;
Constatato che il costo delle bollette dell’energia elettrica, in arrivo nelle prossime settimane, saràin molti casi il doppio di quelle relative allo stesso periodo del 2021. Ancora peggio per il gas, dovel’aumento medio stimato è nell’ordine del 120%;
Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 19/11/2022 ad oggetto"monitoraggio delle entrate - variazione al bilancio di previsione 2022/2024" è stata appostata lasomma complessiva di € 170.000,00 sul corrente bilancio a favore delle famiglie “vulnerabili”perfar fronte alle maggiori spese per le utenze domestiche;
Richiamata:-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 06/12/2022 ad oggetto ASSEGNAZIONE DICONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SANBENEDETTO DEL TRONTO PER IL PAGAMENTO DELLE PRINCIPALI UTENZEDOMESTICHE – ANNO 2022 – ATTO DI INDIRIZZO;-la Determinazione Dirigenziale n. 1645 del 07/12/2022 ad oggetto ASSEGNAZIONE DICONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SANBENEDETTO DEL TRONTO PER IL PAGAMENTO DELLE PRINCIPALI UTENZEDOMESTICHE - ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO, attraverso la quale si è dato avvioalla procedura per assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie residenti nel comune di SanBenedetto del Tronto per il pagamento delle principali utenze ad uso domestico per l'anno 2022riferite all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare;
Rilevato che nella sopracitata determinazione sono individuati come destinatari dell’intervento iresidenti nel Comune di San Benedetto del Tronto alla data di pubblicazione dell’avviso, con unISEE ordinario/corrente non superiore a € 10.000,00 e che rispettassero le seguenti caratteristiche: potranno richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nelmedesimo alloggio, un solo nucleo per alloggio; il contributo sarà da intendersi erogato al richiedente per sé e per tutti i componenti delproprio nucleo familiare, pertanto potrà essere presentata domanda da un solo componentedel nucleo familiare anagrafico; ai fini del riconoscimento del contributo il richiedente o un componente del nucleo familiaredovrà essere intestatario delle utenze domestiche di energia elettrica e gas riferiteall’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo e pertanto al momento dellapresentazione della domanda a dimostrazione di quanto sopra, dovrà produrre almeno unabolletta (energia elettrica e/o gas); nel caso in cui il richiedente abbia trasferito da poco la propria residenza in altro immobile eper questo non sia ancora in possesso di una bolletta, potrà produrre direttamente copia delcontratto con il fornitore dell’utenza; il contributo sarà graduato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e delreddito ISEE, secondo i seguenti criteri:



N. componenti famigliaanagrafica Contributo fascia ISEEda € 0,00 a 5.000,00 Contributo fascia ISEEda € 5.000,01 a € 10.000,00
1 componenti € 150,00 € 100,00
2 componenti € 200,00 € 150,00
3 componenti € 250,00 € 200,00
4 o più componenti € 300,00 € 250,00
Datto atto che: le domande per i contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibilitenendo conto della graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione ISEE (primi ingraduatoria i nuclei con valore ISEE più basso); le domande dovevano essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30dicembre 2022, mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o dellaCarta di Identità Elettronica – CIE o di Carta Nazionale dei Servizi – CNS e chel’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione esclusivamente utilizzandoil codice IBAN indicato nell’apposita domanda ed intestato al richiedente; per tale intervento sono stati impegnati € 170.000,00 di cui:

 €100.000,00 sulle disponibilità del Cap. 1204.14.320 del bilancio 2022 (grazie altrasferimento all’uopo destinato dal BIM Tronto);
 €70.000,00 sulle disponibilità del Cap. 1204.14.323 dell’anno 2022;
Rilevato che rispetto alle 475 domande pervenute n. 458 sono risultate idonee e beneficiarie delcontributo previsto come da elenco allegato A (ammessi) mentre n. 17 risultano non ammissibili inmancanza dei requisiti previsti, come da allegato B (esclusi);

Dato atto che, per motivi di riservatezza e di tutela dei dati sensibili ai sensi del DecretoLegislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il presenteatto sarà pubblicato omettendo i nominativi degli interessati alla misura, e che la relativadocumentazione è conservata agli atti di ufficio presso il Servizio Politiche Sociali e Immigrazionedello scrivente Comune;
Visti: il vigente Statuto Comunale;

 il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; la DCC n. 35 del 26/03/2022ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTOUNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONEFINANZIARIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI";
 la DGC n. 94 del 24/05/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE (P.E.G.) 2022- 2023 - 2024, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANODELLA PERFORMANCE 2022 - 2023 – 2024";

Ritenuto, infine, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarela regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis del D. Lgs. N° 267/2000, e, pertanto, di poter provvedere in merito;

callto:2022-%202023%20-%202024
callto:2022%20-%202023%20-%202024


Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dalSegretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con notacircolare n° 21606/2021; determina1. di richiamare ed approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presenteatto;2. di approvare l’elenco degli ammessi (Allegato A) e non ammessi (Allegato B) a ricevere ilbuono una tantum finalizzato a sostenere le famiglie “vulnerabili”per far fronte allemaggiori spese per le utenze domestiche di energia elettrica e gas, nel corrente anno, comeindicato nella determinazione dirigenziale n.1645del 07/12/2022ad oggetto“ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTINEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER IL PAGAMENTO DELLEPRINCIPALI UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO”;3. di ricordare che per tale intervento sono stati impegnati € 170.000,00 di cui:
 € 100.000,00 sulle disponibilità del Cap. 1204.14.320 del bilancio 2022 (grazie altrasferimento all’uopo destinato dal BIM Tronto);
 € 70.000,00 sulle disponibilità del Cap. 1204.14.323 dell’anno 2022;4. di dato atto, altresì, che, per motivi di riservatezza e di tutela dei dati sensibili ai sensi delDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei datipersonali”, il presente atto sarà pubblicato omettendo i nominativi degli interessati allamisura, e che la relativa documentazione è conservata agli atti di ufficio presso il ServizioPolitiche Sociali e Immigrazione dello scrivente Comune;5. di dare, altresì, atto che l’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzioneesclusivamente utilizzando il codice IBAN indicato nell’apposita domanda;6. di evidenziare, infine, che, a seguito di opportuna verifica esperita ai sensi del combinatodisposto dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla L. n. 190/2012 e dall'art. 6 delD.P.R. n. 62/2013, non è emersa la sussistenza, in relazione al presente atto, di situazioni diconflitto di interessi, anche potenziali, con interessi personali dello scrivente – e del coniuge,conviventi, parenti e affini entro il secondo grado- né con interessi propri del responsabiledel procedimento;7. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è accessibile dall’home page del sitointernet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “ Atti amministrativi ”, e sarà resoreperibile ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione “ Amministrazione trasparente/Provvedimenti”.

Il Responsabile del ProcedimentoDI BATTISTA ANTONIO1

IL DIRIGENTEex Decreto Sindacale 16/2022AREA COMUNITA'ROSATI ANTONIO2.

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/932 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa



C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 20/01/2023 n° 000121 del Registrodi Pubblicazione.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneBASILI FABRIZIA1

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 20/01/2023 al 04/02/2023.
L’Incaricato di Segreteria Generaleper la pubblicazioneBASILI FABRIZIA1

1Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93————————————————————————————————————————————————————


