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 Pubbl. n. 774 de 21/12/2022 
 
 

BANDO PUBBLICO 
 

Risorse aggiuntive al “Fondo di Solidarietà destinato al Potenziamento dei Servizi Sociali” (Decreto del 
Ministero dell’Interno 8 agosto 2022). Annualità 2022. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

PRESO ATTO che con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive 
sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare 
importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse 
sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali 
delle Prestazioni - LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di 
rendicontazione delle risorse. La gestione della piattaforma digitale per il monitoraggio e la 
rendicontazione di tali risorse è affidata a Sose S.p.A. 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
dell’8 agosto 2022, recante obiettivi di servizio, riparto e modalità di monitoraggio e 
rendicontazione del contributo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, previsto dall’articolo 1, 
comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato al 
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai 
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, diffuso nella sezione «I Decreti» ed il 
relativo avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

VISTO l’Allegato 2 - Comuni della Regione Sardegna “Risorse assegnate per Incremento dotazione 
F.S.C. 2022 di 10.432.400 euro per lo sviluppo dei servizi sociali” che anticipa l’assegnazione al 
Comune di Pompu di €. 1.025,28. 

VISTA la delibera di G.C. n. 101 del 19/12/2022 con la quale si dispone di impegnare il Responsabile 
del Servizio Sociale ad adottare, tutti gli accorgimenti utili al potenziamento dei servizi sociali e a 
porre in essere le azioni in essa indicate. 

 VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 254 del 21/12/2022 di 
approvazione del presente Bando; 

 
RENDE NOTO 

 

Che questo Comune intende assegnare le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 
2022 secondo la procedura di seguito specificata: 

 

1. DESTINATARI: Sono destinatari dell’intervento economico le persone e le famiglie residenti 
nel Comune, prive di qualsiasi forma di tutela sociale e assistenziale, in condizioni di bisogno 
derivanti da condizioni materiali di vita, sociali ed economiche tali da far presumere la sussistenza 
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del rischio di emarginazione. 

2. INTERVENTI ASSISTENZIALI:  

a) buoni per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità e di prodotti per l’igiene e la 
cura della persona e dell’ambiente domestico (esclusi alcolici di qualsiasi gradazione e tabacchi); 

b) contributo economico una tantum a cittadini che si trovano in condizione di non 
autosufficienza permanente o temporanea previa valutazione del servizio sociale. 

 

3. MODALITÀ DI RIPARTO: l’importo del finanziamento trasferito dal Ministero verrà ripartito 
equamente tra gli aventi diritto. 

 

4.      VALUTAZIONE DELLE ISTANZE: 

L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo della situazione economica dichiarata sia da una 
valutazione del Servizio Sociale che, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-
professionale, valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di 
fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari. 

Si presterà particolare attenzione alle persone che hanno perso la propria autosufficienza e 
necessitano di assistenza domiciliare o il collocamento in strutture socio-sanitarie. 

Il Servizio Sociale terrà comunque conto di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione 
di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale. 

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE: 

A seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili, l’intervento, da effettuarsi in 
un'unica soluzione, consiste: 

a) Prioritariamente nell’emissione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari di 
prima necessità e di prodotti per l’igiene e la cura della persona e dell’ambiente domestico 
(esclusi alcolici di qualsiasi gradazione e tabacchi) da spendere negli esercizi commerciali 
presenti nel Comune e preventivamente convenzionati con l’Ente; 

b) Eccezionalmente nella liquidazione di un contributo economico, mediante accredito 
sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda. 

 

6.   TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/12/2022, utilizzando 
il modello predisposto scaricabile dal sito web del Comune di Pompu 
http://www.comune.pompu.or.it 

2. L’istanza può essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo del Comune comune.pompu@legalmail.it, 
tramite lo sportello on line del Comune oppure tramite consegna a mano presso l’ufficio 
protocollo, previo appuntamento. 

3. È ammissibile una sola istanza. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida 
l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente 
inviata. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Rosanna Corronca, Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Socio/Assistenziale. 

Tutte le informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo 
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mail: servizisociali@comune.pompu.or.it oppure telefonando al 0783999111. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse 
alla procedura di manifestazione di interesse in essere. 

 

8.   CONTROLLI E MONITORAGGIO 

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a 
campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente. 

 
 

        Il Responsabile del Servizio 
        Dott.ssa Rosanna Corronca 


		2022-12-21T12:32:39+0100
	CORRONCA ROSANNA




