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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 
 

VISTI 

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” e successive modifiche e integrazioni”; 

- LR 10 agosto 2016, n. 11 e successive modifiche e integrazioni recante “Sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali della Regione Lazio” l’articolo 25 concernente i contributi finalizzati ad esigenze e 

bisogni particolari, fra i quali è ricompresa l’erogazione, a favore del singolo o della famiglia, di 

contributi con carattere di straordinarietà, immediatezza e temporaneità, per far fronte a situazioni di 

emergenza; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019 n. 1 con la quale è stato approvato il Piano 

Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”, di seguito denominato Piano sociale 

regionale; 

- LR 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni 

varie” e in particolare i commi 163-165 dell’articolo 9, per i quali:  

a) al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia e limitarne gli effetti negativi 

per le imprese e le famiglie viene istituito il “Fondo regionale per il rincaro energia”, con una 

dotazione complessiva pari a € 25.000.000;  

b) la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’accesso al 

suddetto fondo; - la deliberazione della Giunta regionale del 07 dicembre 2022, n. 1161 “L.R. 

19/2022, art. 9, commi 163, 164 e 165. Fondo regionale per il rincaro energia. Ripartizione delle 

risorse e approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione”, che stabilisce i criteri e le 

modalità di accesso al Fondo regionale per il rincaro energia; 

- DGR 7 dicembre 2022, n. 1161 “Fondo regionale per il rincaro energia di cui all'articolo 9, commi 163 e 

seg. della legge regionale n. 19/2022. Erogazione di aiuti economici una tantum in favore dei nuclei 

familiari in stato di bisogno” Ripartizione delle risorse e approvazione dei criteri e delle modalità di 

assegnazione”, che stabilisce i criteri e le modalità di accesso al Fondo regionale per il rincaro energia; 

- DD 27 dicembre 2022, n. G18653 DGR 7 dicembre 2022, n. 1161 “Fondo regionale per il rincaro 

energia di cui all'articolo 9, commi 163 e seg. della legge regionale n. 19/2022. Erogazione di aiuti 

economici una tantum in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno”; 

N. 97 OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER   L'ATTRIBUZIONE   DI   AIUTI   ECONOMICI  UNA  

TANTUM, PROVENIENTI  DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO 

ENERGIA, IN FAVORE  DEI  NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA.       

Data: 10.02.2023  
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TENUTO CONTO che con la suddetta determinazione è stata assegnata al Consorzio Intercomunale dei 

Servizi e degli interventi sociali una quota di € 333.757,26 destinata ai nuclei familiari bisognosi quale aiuto 

una tantum per fronteggiare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche relative alla fornitura di energia 

elettrica; 

che l’entità dell’aiuto economico una tantum è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) ed è cumulabile con 

altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia; 

DATO ATTO che possono presentare istanza di manifestazione di interesse, per accedere agli aiuti 

economici di cui al presente finanziamento, i soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residente iscritto all’anagrafe di uno dei 17 Comuni del Consorzio Valle del Tevere - Distretto 

sociosanitario ASL RM 4.4 di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017; 

- essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore a € 

25.000,00 (euro venticinquemila/00); 

- essere titolare di un’utenza domestica di energia elettrica o che ne sia titolare uno dei componenti del 

nucleo familiare rilevante ai fini ISEE. 

VISTA la determinazione consortile n. 51 del 27 gennaio 2023 per l’affidamento della gestione 

informatizzata e dematerializzata della misura “Fondo regionale per il rincaro energia” Quota Famiglie - LR 

19/2022”; 

DATO ATTO altresì che l’istanza di manifestazione di interesse deve essere presentata dal soggetto 

proponente a partire dal 13/02/2023 ore 9.00 ed entro e non oltre il 15/03/203 ore 13.00 esclusivamente 

tramite il seguente indirizzo link: https://consorziovalledeltevere.sicare.it/sicare/benvenuto.php e che è 

ammissibile un’unica istanza per ogni nucleo familiare; 

VISTO l’“Avviso pubblico Manifestazione di interesse per l’attribuzione di aiuti economici una tantum, 

provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle 

utenze domestiche di energia elettrica”, che dà conto di quanto sopra riportato e disciplina le modalità di 

istruttoria ai fini della redazione delle graduatorie e le modalità di erogazione del contributo, che, allegato al 

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 
 

 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

DI APPROVARE l’“Avviso pubblico Manifestazione di interesse per l’attribuzione di aiuti economici una 

tantum, provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il 

pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica”, che dà conto di quanto in premessa e disciplina le 

modalità di istruttoria ai fini della redazione delle graduatorie e le modalità di erogazione del contributo e 

che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

DI INVIARE il presente Avviso pubblico ai Comuni afferenti al Consorzio affinché provvedano alla 

massima diffusione e pubblicizzazione sui propri siti; 

https://consorziovalledeltevere.sicare.it/sicare/benvenuto.php
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere 

dal 10.02.2023. 
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