
       ALL. A)

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALL’INIZIATIVA   NATALIZIA   A
CARATTERE  SOCIALE  E  DI  SOSTEGNO  AI  CITTADINI  IN  STATO  DI  SOFFERENZA  E
DISAGIO A FRONTE DEL CARO ENERGIA.

Questo ENTE, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 472  del 06/12/2022;

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’incidenza delle spese delle utenze domestiche,
intende ofrire una misura, straordinaria,  a sostegno del reddito dei nuclei familiari,  residenti nel
Comune di Teramo, che versano in uno stato di disagio economico, a parziale o totale ristoro delle
spese relative alle utenze - nel periodo 1 dicembre e sino al 31 marzo 2023 – al fne di atenuare gli
efeti  negativi  sul  bilancio  delle  famiglie  pii  fragili,  determinati  dalla  pandemia  Covid-1t  ed
ulteriormente aggravati dalla crisi energetica conseguente i recenti confiti internazionali.
La richiamata misura verrà gestita dal servizio sociale dell’Ente in sinergia con le Associazioni di
volontariato ative sul territorio comunale.

ART. 1 OGGETTO DELL’INIZIATIVA E DESTINATARI

L'istrutoria  pubblica  di  cui  al  presente  Avviso  di  indizione  è  fnalizzata  alla  selezione  di
Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) che garantiscano
tramite accoglienza, un sostegno economico alle famiglie in difcoltà, per mezzo di aiuti economici,
fornendo un supporto concreto a tuti coloro che vivono situazioni di disagio.

Le somme dovranno essere utilizzare per far fronte al caro energia, ed impiegate esclusivamente:

- Per il pagamento delle bollete (gas,luce, acqua);

- Per i prodoti inerenti il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.).

ART. 2 REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI

Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  Organizzazioni  di  Volontariato  (OdV),
Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute
e non riconosciute iscrite nei relativi Registri ovvero Albi regionali che abbiano sede e atività nel
territorio del Comune di Teramo che si  siano costituite da almeno 12 mesi e che abbiano fornito
supporto  nella  fase  emergenziale  atraverso  l’erogazione  di  pasti  o  mediante  la  distribuzione  di
pacchi contenenti beni alimentari:
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 AREA 4 

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’
E LA COESIONE DELLA COMUNITA’

ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO
CIVILE

ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE
POLITICHE ABITATIVE - E.R.P.



I soggeti interessati a partecipare sono invitati a prendere visione dei termini e delle condizioni
della presente manifestazione di interesse.
Non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse, i soggeti non rientranti nella
tipologia descrita nel presente articolo.

ART. 3 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 472  del 06/12/2022 si è stabilito di destinare la somma
di  €  20.000,00  -  disponibile  al  Capitolo  di  Spesa  n.  23t2/0  denominato  “Contributi  ed
erogazioni  varie”  –  Missione 12 – Program. 05 – Tit.  1  –  Macroag.  04  -  Piano dei  Conti
1.04.05.04.001 - del corrente Bilancio 2022/2024, annualità 2022 - 

Si chiede ai soggeti proponenti, di considerare in fase di progetazione che siano accertati i seguenti
requisiti minimi:  

- essere anagrafcamente residenti nel Comune di Teramo;

- ISEE non superiore a € 20.000,00;

ART. 4 AMMISSIONE

Le manifestazioni di interesse saranno istruite dall’Ufcio Atività Sociali  che procederà all’esame ed 
alla valutazione delle proposte presentate.
L’Amministrazione si riserva, di verifcare il possesso dei requisiti dichiarati.
A conclusione dell’istrutoria, l’Ufcio provvederà ad elaborare l’elenco dei benefciari con a fanco
gli importi assegnati – gli importi dovranno essere impiegati entro il 31 marzo 2023 e rendicontati
entro il 30 maggio 2023.

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La manifestazione di interesse, compilata secondo il modello che si allega sub let. B), deve essere
inoltrata al Comune di Teramo in una delle seguenti modalità entro e non oltre il giorno martedì
20/12/2022  ore 13:00: 

 a  me zz o  posta eletronica certifcata: afarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;
 a mano, presso l’Ufcio protocollo dell’Ente sito in Via della Banca, 1;

ART. 6  DISPOSIZIONI FINALI

Il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l'Amministrazione  Comunale  se  non  dopo  aver
perfezionato gli ati formali per l’erogazione delle risorse.

Teramo, lì 13/12/2022

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE

f.to Dot.ssa Adele Ferreti
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