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ORIGINALE

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale n. 2501 del 30/11/2022

Determina di settore n. 783

OGGETTO: Avviso pubblico per l'erogazione di voucher finalizzati all'acquisto di beni primari per l'infanzia
(Piano degli Interventi Regionali per la famiglia Determinazione Regionale n. DPG023/158 del 2
dicembre 2021)

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 03-10-2022;
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2022, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per

l’esercizio finanziario 2022/2024;
VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
PREMESSO che con Determina Regionale n. DPG023/158 del 2 dicembre 2021 il Dirigente del Servizio
Tutela Sociale - Famiglia ha approvato l’avviso pubblico per l'adesione al "Piano interventi regionali per la
Famiglia – 2021", che comprende:

- lo schema di riparto delle risorse, che per l'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" risultano pari
ad € 26.340,00;

- lo schema di accettazione e l'atto di impegno;
- lo schema del progetto;

PRESO ATTO che in data 28.12.2021, prot. n. 43755, è stata inviata, tramite Pec, a firma del Legale
Rappresentante dell’Ente, la comunicazione di avvio del progetto, CUP H41B21007070002, nonché la
dichiarazione d’impegno al cofinanziamento delle attività progettuali con propri fondi pari ad € 5.000,00, così
come indicato nel Piano Operativo Locale rimodulato secondo quanto prescritto dalla Regione Abruzzo con
pec prot. n. 42466 del 17.12.2021;
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TENUTO CONTO che l'art. 5 del predetto Avviso, attribuisce agli E.C.A.D., per rispondere ai bisogni
territoriali con particolare riguardo a quelli connessi o derivati dall’emergenza covid, la possibilità di effettuare,
in corso di gestione, bilanciamenti finanziari di risorse tra le azioni programmate, anche se di diverse macro
aree, a condizione che siano sostenute dal Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia dell’anno 2021;
CONSIDERATO che detto Piano prevede, tra l'altro, all'Azione 2 i Buoni fornitura per l’acquisto di beni di
prima necessità per bambini e di beni necessari per adolescenti fino al 16° anno di età, per gestanti, per padri o
madri soli, in situazione di disagio, o famiglie multiproblematiche con figli in situazioni di difficoltà economica
o di isolamento sociale, anche solo conseguente all'epidemia da COVID-19 individuabile con una perdita o con
una consistente riduzione del reddito familiare;
RILEVATO che ad oggi i buoni servizio di cui all'Azione 2 non rispondono ai bisogni del territorio dell'ADS n.
10 "Ortonese" in quanto esistono altre forme di finanziamento come ad esempio il Bonus Asilo Nido dell'INPS;
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso di cui al DPG023/158, integrare le somme previste nel
PAL per i buoni servizio, pari ad € 7.239,50, con quelle dei buoni fornitura, di pari importo, per un ammontare
complessivo di € 14.479,00 e di dare attuazione a quanto previsto dal Piano integrato degli Interventi Regionale
per la famiglia, individuando, attraverso un avviso pubblico, le famiglie destinatarie dei buoni fornitura;
VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non
trascritte;
2. Di approvare il testo dell’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei Buoni fornitura per
l’acquisto di beni di prima necessità per bambini o beni necessari per adolescenti fino al 16° anno di età, per
gestanti, per padri o madri soli in situazione di disagio o famiglie multiproblematiche di cui all’allegato al
presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare, altresì, il modello di domanda – Allegato "A" – al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che l’avviso sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Capofila
dell’ADS n. 10 “Ortonese” e dei comuni che ne fanno parte;
5. Di demandare a successivo analogo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell'intervento in
parola.

Estensore
RIVELLINO BARBARA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)

IL DIRIGENTE
dott.ssa Elda Majo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e succ.
mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale
elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ortona ai sensi dell'art.3 bis e dell'art.22 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e succ. mod. ed int.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 30/11/2022 al n. 3938 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
15/12/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile della Pubblicazione
dott.ssa Elda Majo


