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Oggetto: AVVISI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA PESCARA 
SOLIDALE. – APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E MODIFICA PIANO 
FINANZIARIO. 

Ufficio proponente: Servizio Politiche Sociali - Famiglia e Disabilità 

Settore proponente: Settore Politiche per il Cittadino 

Responsabile del Settore: Dott. Marco Molisani 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 145 del 13/04/2022 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 666 del 13/04/2022 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con delibera n. 435 del 30/06/2021 la Giunta Comunale:
- ha approvato il programma ‘Pescara Solidale’ che ha previsto 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 sia quelli economici, fornendo quindi aiuti materiali (buoni per acquisti di 
generi alimentari e beni di prima necessità) sia di aiuti ‘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 per servizi e forniture  per bambini 0-36 mesi);

· Re.Co.De - RETI DI CONCILIAZIONE PER LE DONNE” – INTERVENTO REGIONALE 
‘PIANI DI CONCILIAZIONE’ – ANNUALITÀ 2018 - CUP C22G18000130006  (voucher per 
servizi per donne occupate e disoccupate);

· Centri estivi, socio-educativi territoriali e ricreativi - D.L 73/2021 , art.63 (voucher per servizi 
destinati minori 0-17 anni);

· Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020 – (voucher per 
servizi e forniture bambini 0-14 anni) - CUP J21H20000060003;

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

PRESO ATTO CHE con determina n. 1136 del 07.07.2021:  
- sono state indette n°4 (quattro) procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla individuazione dei nuclei 

familiari residenti nel Comune di Pescara che si trovano esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica Covid19 e che sono, pertanto, destinatari dell’assegnazione di buoni 
/voucher di servizi o forniture nell’ambito dei interventi sopra indicati;

- sono stati approvati i rispettivi avvisi e la relativa modulistica;
- è stata indetta, altresì, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla costituzione dell’elenco degli 

esercizi commerciali presso i quali utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti 
di prima necessità;

- è stato approvato, pertanto,  l’”Avviso pubblico del catalogo dei soggetti erogatori di servizi e forniture 
presso i quali utilizzare i buoni/voucher degli interventi previsti nel programma Pescara solidale”;

DATO ATTO CHE l’assegnazione dei voucher è avvenuta attraverso l’accreditamento dell’importo sulla 
tessera sanitaria utilizzabile previa acquisizione del Pin che il beneficiario ha ricevuto con un sms sul numero di 
cellulare indicato nella domanda;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE l’importo dei voucher per i Progetti Ri-Accogliamoci e Family Help, sia 
relativi alle forniture che ai servizi, è pari ad € 475,00 per beneficiario;

PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE con determina n. 1422 del 20.08.2021 sono state approvate le graduatorie 
provvisorie dei beneficiari degli Avvisi concernenti i quattro progetti sopra indicati;

CONSIDERATO CHE negli avvisi suddetti era prevista, al punto 8 (“modalità di presentazione delle 
domande”)  la possibilità di “presentare massimo n. 2 istanze rispetto ai 4 avvisi inseriti nel programma 

Pescara Solidale di cui alla delibera n. 435 del 30.06.2021 e, in caso di ammissione al beneficio di entrambe le 

domande, il/la cittadino/a dovrà scegliere di quale tipologia di intervento usufruire”; 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE  
- a seguito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni di valutazione, nominate con determina 

dirigenziale n. 1292/2021, n. 52 richiedenti sono risultati beneficiari in due graduatorie;  
- in ossequio al punto 8 degli Avvisi di cui trattasi, i richiedenti, ammessi al beneficio in entrambe le 

domande presentate, dovevano obbligatoriamente optare per una sola di esse; 
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PRESO ATTO del verbale n. 1 del 06.09.2021 con cui i RUP dei 4 Avvisi: 
- hanno stabilito di inviare una mail attraverso la casella di posta elettronica 

integrazionipescarasolidale@comune.pescara.it appositamente creata per il programma Pescara 

Solidale, al fine di sottoporre la scelta ai doppi beneficiari; 
- hanno rideterminato le graduatorie a seguito delle risposte dei doppi beneficiari di cui sopra definendo, 

altresì, il passaggio dallo status di “idoneo” a quello di “beneficiario”; 

RISCONTRATO QUANTO SEGUE:
- per il progetto Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020  sono 

stati assegnati 36 voucher “forniture”, come previsto dall’avviso pubblico, mentre sono stati assegnati 
voucher “servizi” solo ad 11 beneficiari in quanto non sono pervenute ulteriori richieste. Restano, 
pertanto, disponibili 26 voucher “servizi”. Le persone inserite nella graduatoria degli idonei dei voucher 
“forniture”, contattate dagli uffici, hanno rifiutato la proposta di beneficiare dei voucher “servizi” in 
sostituzione di quelli di “forniture”, in quanto non corrispondenti al loro bisogno;

- per il progetto Ri-Accogliamoci - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2019 
sono stati assegnati 40 voucher “forniture”, come previsto dall’Avviso pubblico, mentre sono stati 
assegnati voucher “servizi” solo ad 12 beneficiari in quanto non sono pervenute ulteriori richieste. 
Restano, pertanto, disponibili 28 voucher “servizi”. Le persone inserite nella graduatoria degli idonei 
dei voucher “forniture, contattate dagli uffici, hanno rifiutato la proposta di beneficiare dei voucher 
servizi in sostituzione di quelli di forniture, in quanto non corrispondenti al loro bisogno; 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico per l’adesione al Piano degli Interventi Regionali per la Famiglia  2020 
(art. 3) che, per corrispondere adeguatamente ai bisogni,  prevede, anche in corso di gestione, la possibilità di 
compensazione finanziaria tra le Azioni 1 e 2, fermo restando il co-finanziamento regionale nella misura 
minima del 20% delle complessive risorse nazionali assegnate per le azioni  1 e 2 ;

RITENUTO, PERTANTO, di procedere alla compensazione finanziaria tra le Azioni 1 e 2 del progetto Family 

Help, fermo restando il mantenimento del co-finanziamento regionale nella misura minima del 20% , nei 
seguenti termini : 
Family Help-Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020  - CUP J21H20000060003
AZIONE 1 : Voucher servizi da n° 37 a n° 11 per un importo complessivo pari ad € 5.225,00 ;
AZIONE 2: Voucher forniture da n° 36 a n° 62 per un importo complessivo pari ad € 29.450,00;

CONSIDERATO, in virtù della predetta compensazione, di assegnare i restanti voucher “forniture”, pari a n. 
26 (62-36),  ai beneficiari risultati idonei nella graduatoria del  progetto Family Help;

RITENUTO CHE l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.Lgs267/2000

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 15.02.2021 – prot. n. 25477, con il quale: 
- 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;

Visti, altresì, 
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
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- la Circolare del segretario generale Prot. 34016 del  23/03/2015

DETERMINA

1) di prendere atto del verbale n. 1 del 06/09/2021 e dei suoi allegati con il quale i Rup, a seguito degli 
scorrimenti determinati dalle scelte dei “doppi beneficiari”, hanno acquisito le graduatorie definitive dei 
quattro avvisi pubblici del programma ‘Pescara Solidale’;

2) approvare le graduatorie definitive dei quattro avvisi pubblici del programma ‘Pescara Solidale’ di cui 
al precedente punto 1; 

3) di dare atto di quanto disposto dall’Avviso pubblico per l’adesione al Piano degli Interventi Regionali 

per la Famiglia 2020 che all’Art.3 prevede, in corso di gestione, per corrispondere adeguatamente ai 
bisogni, la possibilità di compensazione finanziaria tra le Azioni 1 e 2, fermo restando il co-
finanziamento regionale nella misura minima del 20% delle complessive risorse nazionali assegnate per 
le azioni  1 e 2;

4) di procedere, pertanto, alla compensazione finanziaria tra le Azioni 1 e 2 del progetto Family Help  nei 
termini di seguito indicati relativamente alle somme desinate ai voucher, fermo restando il 
mantenimento del co-finanziamento regionale nella misura minima del 20%, nei seguenti termini:

Family Help - Piano di interventi regionali in favore della famiglia anno 2020  - CUP 

J21H20000060003

AZIONE 1 : Voucher servizi da n° 37 a n° 11 per un importo complessivo pari ad € 5.225,00 ;
AZIONE 2: Voucher forniture da n° 36 a n° 62 per un importo complessivo pari ad € 29.450,00;

5) di modificare, pertanto, il piano finanziario del predetto progetto, fermo restando l’importo  unitario di 
entrambe le tipologie dei voucher, determinato in € 475,00, nonché l’importo previsto sia nell’ambito 
dell’Azione 1 che dell’Azione 2 del progetto per l’operatore di back office:

Azione 1 Azione 2 Azione 3 TOTALE
FNF FRF FNF FRF FRFProgetto 

Family Help 3.641 2.056 19.001 10.729 17.682 53.109,00

6) di approvare, pertanto, il passaggio di n. 26 idonei del progetto Family Help allo status di “beneficiari” 
dei voucher “forniture”; 

7) di disporre, conseguentemente, l’assegnazione di voucher per l’acquisto di forniture, anziché di servizi, 
per i predetti 26 idonei dell’Avviso Family Help, di cui alla relativa graduatoria approvata, tra le altre, al 
precedente punto 2;

8) di indire, con successivo atto di determina, un Avviso per riaprire i termini della procedura di 
identificazione di altri beneficiari di buoni “servizi” nell’ambito del progetto  ‘Ri-accogliamoci’, fino 
alla copertura dei fondi a disposizione; 

9) 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;

10) di precisare che la presente determinazione e le graduatorie dei quattro Avvisi, 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, nella Sezione “Avvisi Pubblici” e in Amministrazione 
Trasparente nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

11) di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
12) 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 
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 MOLISANI MARCO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


