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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI DEGLI AVVISI 
PROGRAMMA “PESCARA SOLIDALE 2022 E DEL CATALOGO DEI SOGGETTI 
EROGATORI DI SERVIZI E FORNITURE PRESSO I QUALI UTILIZZARE I 
BUONI/VOUCHER. 

Ufficio proponente: Servizio Gestione Politiche Sociali 

Settore proponente: Settore Politiche per il Cittadino 

Responsabile del Settore: Dott. Marco Molisani 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 298 del 06/10/2022 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1920 del 06/10/2022 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE

Vista la delibera n. 647 del 27.07.2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il programma 
‘Pescara Solidale 2022’ che prevede l’attivazione dei seguenti interventi di solidarietà e di sostegno 
‘concreto’ per le famiglie pescaresi, al fine di contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia, 
fornendo sia aiuti materiali (buoni per acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità) che 
‘immateriali’ (buoni per acquisto di servizi ludico, ricreativi , educativi e sportivi) e precisamente:

 Ri-Accogliamoci – Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2019 – CUP 
J21E19000060003 (voucher servizi per figli conviventi  0-3 anni);

 Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020 – CUP 
J21H20000060003 (voucher per servizi per figli conviventi 0-3 anni);

 Ricomincio da te - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2021’ –  CUP 
J21B21004550003 (voucher per forniture per figli conviventi 0 - 16 anni oppure per gestante 
alla prima gravidanza la cui data presunta del parto è prevista entro il mese di ottobre 2022);

 Misure per favorire il benessere dei minorenni per il contrasto alla povertà educativa
(voucher per servizi per figli conviventi 0-17 anni);

Considerato che per facilitare l’accesso alle procedure e garantire una modalità unica di utilizzo dei 
buoni/voucher da parte dei beneficiari l’Amministrazione comunale ha disposto, con la citata delibera, 
di attuare  il predetto programma‘Pescara Solidale 2022’ attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
informatizzata, unitaria ma distinta per tipologia di misure/interventi;

Vista la determina n. gen. 1490 del 02.08.2022 con la quale sono stati affidati alla Maggioli SpA con 
sede in Santarcangelo di Romagna, Via Del Carpino 8,  P.I. 02066400405, i prodotti e servizi relativi 
alla gestione delle domande dei cittadini per l’ottenimento dei voucher di cui al Programma Pescara 
Solidale 2022, attraverso la piattaforma SIVOUCHER per l’importo di € 9.089,00 I.V.A. al 22% 
compresa;

Dato atto che:
-  con determina  n. gen. 1555 del 09.08.2022 sono stati approvati gli avvisi per l’individuazione dei 
beneficiari dei sopra citati quattro interventi e l’”Avviso pubblico per la costituzione del catalogo dei 
soggetti erogatori di servizi e forniture presso i quali utilizzare i buoni/voucher degli interventi previsti 
nel programma Pescara solidale” e i  relativi moduli di domanda;
- gli avvisi sono stati pubblicati dal 23.08.2022, con scadenza per la presentazione delle domande 
fissata al 06.09.2022; 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la Responsabile del Procedimento per i n. 4 Avvisi del 
Programma Pescara Solidale è la Responsabile del Servizio Gestione Politiche Sociali Dott.ssa Piera 
Antonioli e per l’Avviso “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture” è la D.ssa Marilena Falini;
- a seguito della nomina delle Commissioni, con atto dirigenziale n. gen. 1745 del 09.09.2022, è stata 
avviata l’istruttoria delle n° 947  istanze pervenute;

Preso atto delle attività istruttorie svolte dalle Commissioni come sopra nominate sulle domande
pervenute relativamente ai predetti n°4 Avvisi inseriti nel programma “PESCARA SOLIDALE 2022”, 
descritte nei seguenti rispettivi verbali:

 Ri-Accogliamoci – Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2019 – CUP 
J21E19000060003 (voucher servizi per figli conviventi  0-3 anni):

- verbale n°1 del 13.09.2022;
- verbale n°2 del 23.09.2022;

 Avviso Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020 – 
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CUP J21H20000060003 (voucher per servizi per figli conviventi 0-3 anni):

- verbale n°1 del 14.09.2022;
- verbale n°2 del 28.09.2022;

 Avviso Ricomincio da te - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2021’ 
–  CUP J21B21004550003 (voucher per forniture per figli conviventi 0 - 16 anni oppure per 
gestante alla prima gravidanza la cui data presunta del parto è prevista entro il mese di ottobre 
2022):

- verbale n°1 del 15.09.2022;
- verbale n°2 del 16.09.2022;
- verbale n°3 del 21.09.2022;

            - verbale n°4 del 27.09.2022;
- verbale n°5 del 30.09.2022;
- verbale n°6 del 04.10.2022;
- verbale n°7 del 04.10.2022;

 Avviso Misure per favorire il benessere dei minorenni per il contrasto alla povertà 
educativa(voucher per servizi per figli conviventi 0-17 anni):

- verbale n°1 del 19.09.2022;
- verbale n°2 del 20.09.2022;
- verbale n°3 del 22.09.2022;

            - verbale n°4 del 26.09.2022;
- verbale n°5 del 29.09.2022;

Preso atto delle graduatorie dei beneficiari dei n°4 Avvisi inseriti nel programma “PESCARA 
SOLIDALE2022”,elaborate automaticamente dalla piattaforma Sicare a seguito delle predette attività 
istruttorie;

Visto, altresì, l’elenco degli iscritti al catalogo dei soggetti erogatori di servizi e forniture presso i
quali utilizzare i buoni/voucher degli interventi previsti nel programma “Pescara solidale 2022” 
costituito a seguito del riscontro, da parte del Rup delle istanze pervenute;

Dato atto che, in virtù di quanto previsto dal relativo avviso, sarà comunque possibile produrre istanza 
per l’iscrizione nel catalogo anche successivamente all’iniziale scadenza e che lo stesso verrà pertanto 
aggiornato con cadenza quindicinale;

Preso atto, altresì, della determina dirigenziale n. gen. 666 del 13.04.2022 con la quale è stato disposto, 
per il progetto Family Help,  il passaggio dei soggetti  in graduatoria dallo status di  “ idoneo” a quello 
di beneficiario di “voucher foniture”  a seguito della modifica del piano finanziario del progetto 
comunicato alla Regione con nota prot. 78419 del 06.05.2020;

 Considerato che i predetti voucher non sono stati attivati nel 2021 a causa della scadenza del 
contratto di affidamento concernente l’utilizzo della piattaforma Sivoucher;

Dato atto, pertanto, della necessità di dare seguito a quanto disposto nella citata determina n. gen. 
666 del 13.04.2022, così come indicato anche nella delibera di G.C. n. 647 del 27.07.2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 16.09.2022 – prot. n. 166630, con il quale: 
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- è stato confermato al Dott. Marco Molisani l’incarico di Dirigente del Settore organizzativo in 
intestazione, in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative dei “Dirigenti” come definite 
dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- è stato individuato, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il Dirigente 
sostituto per il Settore Politiche per il Cittadino, Arch. Francesco Chiavaroli, in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente titolare; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Visti:
- il D. Lvo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”e, in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l’art. 147 bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la Circolare del Segretario Generale prot. 34016/2015;

         DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1. di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato, quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;
2. di prendere atto dei verbali concernenti le attività istruttorie svolte dalle Commissioni sulle istanze 
pervenute rispetto ai n. 4 avvisi pubblici, come di seguito specificato:

 Ri-Accogliamoci – Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2019 – CUP 
J21E19000060003 (voucher servizi per figli conviventi  0-3 anni):

- verbale n°1 del 13.09.2022;
- verbale n°2 del 23.09.2022;

 Avviso Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020 – 
CUP J21H20000060003 (voucher per servizi per figli conviventi 0-3 anni):

- verbale n°1 del 14.09.2022;
- verbale n°2 del 28.09.2022;

 Avviso Ricomincio da te - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2021’ 
–  CUP J21B21004550003 (voucher per forniture per figli conviventi 0 - 16 anni oppure per 
gestante alla prima gravidanza la cui data presunta del parto è prevista entro il mese di ottobre 
2022):

- verbale n°1 del 15.09.2022;
- verbale n°2 del 16.09.2022;
- verbale n°3 del 21.09.2022;

            - verbale n°4 del 27.09.2022;
- verbale n°5 del 30.09.2022;
- verbale n°6 del 04.10.2022;
- verbale n°7 del 04.10.2022;
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 Avviso Misure per favorire il benessere dei minorenni per il contrasto alla povertà 
educativa(voucher per servizi per figli conviventi 0-17 anni):

- verbale n°1 del 19.09.2022;
- verbale n°2 del 20.09.2022;
- verbale n°3 del 22.09.2022;

            - verbale n°4 del 26.09.2022;
- verbale n°5 del 29.09.2022;

3. di prendere atto e di approvare le graduatorie dei beneficiari elaborate dalla piattaforma Sicare 
relative a tutti e 4 gli avvisi di cui al precedente punto 2);

4. di disporre l’attivazione dei voucher forniture relativi al progetto Family Help 2021, disposta con 
determina n. gen. 666 del 13.04.2022;

5. di prendere atto, altresì, dell ‘elenco degli iscritti al catalogo dei soggetti erogatori di servizi e 
forniture presso i quali utilizzare i buoni/voucher degli interventi previsti nel programma “Pescara 
solidale 2022”che alla data odierna risultano essere n. 22;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art 3, comma 4,della Legge n. 241/1990;

7. di precisare che la presente determinazione e gli esiti dell’istruttoria, ai fini della pubblicità degli 
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, saranno oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Pescara, in Amministrazione Trasparente nelle sezioni “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici” e “Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti amministrativi”  e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Avvisi Pubblici”;

8. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

  
 IL DIRIGENTE 

 MOLISANI MARCO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


