
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZI SOCIALI

N. 50 del 28-10-2022

REGISTRO GENERALE N. 1289 DEL 28-10-2022

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE ED UNA TANTUM TESE A SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BENEVENTO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DI LUCE E GAS. APPROVAZIONE
ELENCHI DEFINITIVI DEI BENEFICIARI, DELLE ISTANZE ESCLUSE E DELLE ISTANZE NON ESAMINATE PER
ESAURIMENTO DELLE RISORSE.

Il Responsabile del Procedimento, Rag. Gianluca Diana
Attesa la propria competenza per effetto della Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 1077 del
07/09/2022

Premesso che:

per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono adoperate misure a livello•

nazionale, regionale e locale, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e

sia al contenimento dei danni che lo stesso ha provocato al sistema economico e produttivo

dell’intera nazione e, dunque, della Città di Benevento;

l'art. 46/bis, comma 4, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222,•

ha previsto che i Comuni interessati dalle nuove gare per il servizio di distribuzione del gas

metano possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e

fino al nuovo affidamento, "fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui

alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237 del 28 dicembre 2000,

pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 05 gennaio 2001, e
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successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di

meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di

utenti”;

l'importo relativo all'applicazione dell'art. 46 bis (D.L. n. 159/2007, convertito in Legge n.•

222/2007) trasferito al Comune di Benevento (BN) ed accantonato nell’Avanzo di

amministrazione vincolato per il successivo utilizzo ammontava inizialmente a complessivi

€ 636.408,12;

già con delibera di G.C. n. 214 del 20.11.2019 l'Amministrazione Comunale aveva destinato•

le predette risorse, sia pure in parte, all’istituzione di un fondo finalizzato al pagamento

delle utenze domestiche, denominato " FONDO BONUS BOLLETTE e FITTI", a favore di

persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico, residenti nel Comune di

Benevento e intestatari di una fornitura (gas, energia elettrica, acqua) o di un contratto di

locazione regolarmente registrato relativo all'abitazione di residenza;

con Delibera di G.C. n. 124 del 22.06.2021 veniva approvato il Piano di Sostegno•

Economico ai nuclei familiari per l'anno 2021 tra cui “ Misure di Sostegno al pagamento

delle utenze (luce, acqua e gas) e dei canoni di locazione per i nuclei familiari in condizioni

di disagio economico” ;

a seguito del predetto deliberato venivano pubblicati dal Settore Servizi al Cittadino n. 2•

Avvisi Pubblici aventi ad oggetto “ Emergenza Covid-19 – Contributo Economico a

parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e luce e per

i canoni di locazione” contenente l’indicazione dei requisiti ed i criteri per beneficiare della

misura a sostegno delle utenze e dei canoni di locazione relative al primo e secondo

semestre 2021;

beneficiavano del contributo circa 150 nuclei familiari per una spesa complessiva di €•

82.914,44;

con Delibera di G.C. n. 54 del 25.03.2022, veniva approvato il Piano di Sostegno•

Economico ai nuclei familiari per l'anno 2022 tra cui “ Misure di Sostegno al pagamento

delle utenze (luce, acqua e gas) e dei canoni di locazione per i nuclei familiari in condizioni

di disagio economico”;

a seguito del predetto deliberato venivano pubblicati dal Settore Servizi al Cittadino n. 1•

Avviso Pubblico avente ad oggetto “ Emergenza Covid-19 – Contributo Economico a

parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e luce e per

i canoni di locazione” contenente l’indicazione dei requisiti ed i criteri per beneficiare della

misura a sostegno delle utenze e dei canoni di locazione relative al primo periodo 2022;
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beneficiavano del contributo circa 270 nuclei familiari per una spesa complessiva di €•

130.392,93.

Considerato che:

per effetto delle conseguenze sui mercati del conflitto bellico in corso tra Russia ed Ucraina,•

si attende un ulteriore salasso per le bollette di luce e gas, già interessate da vertiginosi

aumenti a partire dall’inizio dell’anno, a partire dal 1° ottobre quando l’Arera aggiornerà le 

tariffe per il mercato tutelato;

residuano risorse sul cap. 29009/3 codice 12.04-1.04.02.05.999 ( Imp 1190 a valere sul FPV•

) - Attivazione dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al

comma 4 , art. 46 Bis D.L. 159/07 -  per € 386.692,63.

Dato atto che:

con Delibera di G.C. n. 166 del 31.08.2022, in continuità con il Piano di sostegni economici•

già attivo dal 2020, venivano approvate ulteriori MISURE STRAORDINARIE ED UNA

TANTUM TESE A SOSTENERE I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI BENEVENTO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE

DI LUCE E GAS – ANNO 2022;

la Giunta Comunale, con la succitata Delibera, stabiliva i requisiti di accesso per•

beneficiare del contributo straordinario.

Rilevato che:

con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 1077 del 07/09/2022, al fine di proseguire il Piano•

di sostegni economici cosi come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 166 del

31.08.2022, si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso Pubblico “MISURA

STRAORDINARIA UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO

2022”

alla data di scadenza (02.10.2022) dell’avviso sono pervenute n 2894 istanze;•

l’Avviso non prevede la redazione di una graduatoria finale con la determinazione di una•

posizione utile; in quanto il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse,

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili;

con Determina Dirigenziale Reg. Gen. 1212 del 07/10/2022 si procedeva ad approvare•

l'elenco parziale dei beneficiari della MISURA STRAORDINARIA UNA TANTUM DI
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2022, contenente n. 677 istanze ammesse, per

un importo complessivo di € 282.050,00;

sono  pervenute un numero di istanze superiore a quelle ammissibili;•

i servizi sociali hanno curato l'istruttoria valutando le istanze di accesso al beneficio•

economico in ordine cronologico così come espressamente stabilito dall'art. 8 dell’avviso

pubblico;

dalle risultanze presenti sulla piattaforma SICARE di CNS le domande pervenute risultano•

cosi contraddistinte:

ACCETTATE:              n.  939⮚
ESCLUSE:                   n.  102⮚
RITIRATE o ANNULLATE: n.  93⮚
IN ATTESA:                           n.  1760⮚

Per quanto sopra propone di:

approvare l’elenco definitivo di n. 939 beneficiari, della “MISURA STRAORDINARIA•
UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2022”, relativo
alle istanze ammesse alla data del 04/10/2022, allegato A) di cui si omette la
pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, ed allegato B)
depurato dei dati sensibili di cui si effettua la pubblicazione;
approvare l'elenco delle istanze escluse pari ad un numero di 102 allegato C) di cui si•
omette la pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, ed
allegato D) depurato dei dati sensibili di cui si effettua la pubblicazione;
prendere atto che numero 93 istanze sono state annullate o ritirate dai richiedenti•
allegato E) di cui si omette la pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso
contenuti, ed allegato F) depurato dei dati sensibili di cui si effettua la pubblicazione;

Il Dirigente

Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento per effetto del Decreto
Sindacale prot. n. 50562 del 13/05/2022 e delle Delibera di G.C. N. 54 del 25.03.2022 e n. 166
del 31.08.2022

Dato atto che l’attuazione di tale misura è obiettivo strategico dell’Amministrazione.

Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente Determinazione e dato atto che la stessa
soddisfa gli obblighi di pubblicazione e non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia
vietata la pubblicazione, ai sensi del D.L.vo n.33/2013;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.)

Considerato:
- di essere legittimato ad emanare l’atto;
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- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa - vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitto di interesse previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari
dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Visti:
il D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;•

il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;•

il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, approvato con Deliberazione del•

Consiglio  Comunale n. 36 del 01.07.2022
lo statuto comunale;•

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;•

il regolamento comunale di contabilità;•

il regolamento comunale sui controlli interni;•

il disposto art. 6 della Legge n.241/1990;•

il Piano di Prevenzione della corruzione per il Triennio 2022/2024, adottato con Delibera•

di Giunta  Comunale n. 145 del 15.07.2022

Vista la proposta di determinazione in oggetto.
Ritenuto di dover procedere in merito.

DETERMINA

1. Di approvare l’elenco definitivo di n. 939 beneficiari, della “MISURA STRAORDINARIA
UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2022”, relativo alle istanze
ammesse alla data del 04/10/2022, allegato A) di cui si omette la pubblicazione per tutela della
riservatezza dei dati in esso contenuti, ed allegato B) depurato dei dati sensibili di cui si effettua
la pubblicazione.
2. Di approvare, altresì,  l'elenco delle istanze escluse pari ad un numero di 102 allegato C) di
cui si omette la pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, ed allegato
D) depurato dei dati sensibili di cui si effettua la pubblicazione.
3. Di prendere atto che numero 93 istanze sono state annullate o ritirate dai richiedenti allegato
E) di cui si omette la pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, ed
allegato F) depurato dei dati sensibili di cui si effettua la pubblicazione.
4. Di dare atto, altresì, che per le restanti numero 1760 istanze, atteso l'esaurimento delle
risorse disponibili, non si procederà all'istruttoria salvo il reperimento di ulteriori risorse da
mettere a disposizione; l'elenco delle stesse è riportato nell' allegato G) di cui si omette la
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pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, ed allegato H) depurato dei
dati sensibili di cui si effettua la pubblicazione.
5. Di dare atto che l’Ufficio ha proceduto all’istruttoria sino a concorrenza dei fondi, nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, come espressamente previsto
dall’art. 8 dell’avviso pubblico.
6. Di dichiarare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.
7. Di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni
e, ove occorrente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web
comunale;
8. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento.

Data, 28-10-2022 IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM.  DEL            (*)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per  giorni consecutivi dal
al           .

IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(*)  - Ove non valorizzato, si veda il documento 'Pubblicazione' allegato al  presente atto -
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