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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA, I SERVIZI SOCIALI SPIEGANO LA GESTIONE DEI FONDI  
REGIONALI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
Nell’articolo NOTIZIE IN BREVE DALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PANTEL-

LERIA (News 29548) pubblicato sulla vostra testata il 27 dicembre u.s. si è data la notizia della 
restituzione alla Regione delle somme non utilizzate per l’Emergenza Covid-19, nello specifico 
41.642,00€ da parte del Comune di Pantelleria. 

L’informazione, non completata da spiegazioni opportune ed esaustive, che la redat-
trice della stessa avrebbe potuto chiedere sia ai Servizi Sociali che all’Assessore, non permette 
al lettore e al cittadino di capire il perché il Comune non abbia utilizzato i fondi in oggetto, 
così che si potrebbe intendere che non si vogliano spendere soldi per la popolazione e si 
preferisca restituirli. 

Sarebbe stato infatti opportuno spiegare che i 154.040,00€ stanziati dalla Regione per 
il Comune di Pantelleria dovevano essere utilizzati tramite buoni/voucher di spesa o acquisto 
di generi alimentari, ma prevedevano dei requisiti non coincidevano con le esigenze della 
popolazione pantesca. Quando, è stato pubblicato un apposito avviso per i beneficiari, infatti, 
un solo cittadino ha risposto allo stesso. 

Questo probabilmente perché i requisiti richiesti dalla Regione per poter usufruire di 
questa agevolazione escludevano a priori i percettori di qualsiasi altra forma di sostegno 
pubblico (REI, Naspi, Mobilità, CIG, pensione, disoccupazione, Reddito di Cittadinanza, ecc.) 
e anche quanti avevano già usufruito di altre forme di sostegno per l’Emergenza Covid-19 
per tariffe maggiori di quelle stabilite dalla Regione a seconda della composizione del nucleo 
familiare. 

L’Amministrazione Comunale di Pantelleria è stata tra le prime d’Italia a far partire i 
sostegni distribuendo i pacchi spesa finanziati con i fondi del Governo, arrivati molto prima 
di quelli regionali, e ha potuto, grazie ad essi, coprire una parte di popolazione molto più 
vasta di quella compresa nei requisiti dei fondi regionali, ecco perché questi ultimi si sono 
rivelati totalmente non fruibili e sono stati restituiti. 
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