REG. GEN 311 del 16/11/2021

Nr.

50

data

16-11-2021

OGGETTO
Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio 2021, n.
106 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche”.
Approvazione Avviso pubblico e Modello di domanda (per le famiglie).
Approvazione Avviso pubblico e Modello di domanda (per gli esercizi commerciali di generi alimentari)
Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 30/05/2019 prot. 2982, con il quale sono state confermate
allo scrivente le funzioni di responsabile dell’Area Finanziaria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/05/2021 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio
di Previsione 2021-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 26/08/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano di assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’anno 2021 ai responsabili dei servizi;
Richiamati:
 il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio 2021, n. 106
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
 il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economie e Finanze 24 giugno
2021, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 7 luglio 2021;
 l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Evidenziato che sulla base di quanto assegnato ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021, ciascun Comune
è autorizzato ad adottare misure urgenti per:
a) il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;
b) il pagamento dei canoni di locazione;
c) il pagamento di utenze domestiche;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economie e Finanze 24 giugno
2021 con cui è stato disposto il riparto del fondo di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021 e che al Comune di
Riardo è destinato, per tali misure sostegno, l’importo di euro 38.687,19;
Vista la Delibera di G.M. n. 94 del 10/11/2021 con la quale si è disposto di:
 individuare forme di aiuto ai cittadini e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza sanitaria da virus COVID-19, che versano in stato di bisogno, per l’acquisto di
generi alimentari e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in
attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate;
 attivare in favore delle famiglie le seguenti misure urgenti:
a) di solidarietà alimentare
b) di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
c) di utenze domestiche, (luce-acqua-gas-tari) in favore di nuclei familiari residenti in stato di
bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria da virus COVID-19;
 dare atto che è disponibile, per tale finalità, l’importo complessivo di euro 38.687,19, giusto
Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze 24
giugno 2021;



dare atto che il sussidio in oggetto sarà riconosciuto a favore dei soggetti richiedenti ed in stato di
bisogno ed a seguito di apposita istruttoria, sotto forma di buono spesa utilizzabile per l’acquisto
di generi alimentari (per la misura di solidarietà alimentare) ovvero per il pagamento dei canoni di
locazione e utenze domestiche;
 approvare le seguenti linee di indirizzo per l’applicazione delle misure di sostegno in argomento,
specificando che le stesse saranno riconosciute:
- ai residenti nel Comune di Riardo con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato
non appartenente all’Unione Europea, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di
soggiorno almeno biennale;
- ai nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi un reddito
ISEE pari o inferiore a euro 10.000 (diecimila/00);
 dare atto che l’importo del sussidio in oggetto è come di seguito definito:
- Reddito ISEE da 0 a 3.000 - € 400,00
- Reddito ISEE da 3.001 a 5.000 - € 300,00;
- Reddito ISEE da 5.001 a 7.000 - € 200,00;
- Reddito ISEE da 7.001 a 9.000 - € 150,00;
- Reddito ISEE da 9.001 a 10.000 - € 100,00;
Per nuclei familiari composti da 1 solo componente, l’importo del contributo e ridotto al 50%;
Considerato altresì che con la Delibera Giuntale n. 94/2021 sono stati approvati gli schemi di avviso
pubblico, modello di domanda(allegati a e b) e contestualmente nominato responsabile del procedimento
nella persona del Responsabile dell’Area Finanziaria, al quale vengono demandati tutti gli atti di gestione
per l’attivazione delle procedure per la realizzazione del predetto obiettivo di programma;
Ritenuto pertanto in virtù degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Giunta Comunale provvedere:
 ad approvare l’Avviso pubblico e modello di domanda allegato, con pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente, sulle bacheche comunali nonché sull’home page del sito istituzionale del Comune di
Riardo;
 a fissare la scadenza per la presentazione delle domande al 2/12/2021;
 di procedere altresì alla approvazione di Avviso pubblico e annessa domanda per manifestazione
di interesse ad accettare buoni spesa destinato agli esercizi commerciali di generi alimentari
ricadenti nel territorio comunale di Riardo;
Ritenuto altresì accertare ed impegnare la somma di 38.687,19 da destinare al suddetto scopo, già
trasferita dalla Finanza Locale;
Visti
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
 la Legge. n. 241/1990 e s.m.i.;
 il D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021;
 la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
 lo Statuto Comunale;
 Il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare i seguenti documenti che sono parte integrante del presente atto:
 Allegato(a) - “Avviso pubblico - Fondo finalizzato all’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche”;
 Allegato(b) - “Domanda per l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”.
di fissare la scadenza per la presentazione delle domande al 30/11/2021;
di approvare inoltre, di Avviso pubblico e annessa domanda(Allegato c) per manifestazione di interesse
ad accettare buoni spesa destinato agli esercizi commerciali di generi alimentari ricadenti nel territorio
comunale di Riardo;
di procedere alla pubblicazione degli avvisi e schemi delle domande mediante affissione:
 all’Albo pretorio on-line sul sito del Comune;





sul sito istituzionale del Comune di Riardo;
sulle bacheche istallate nel territorio comunale;
nella sezione amministrativa trasparente previsti dal D. Lgs 33/2013;
di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente,
previsti dal D. Lgs 33/2013;
di accertare ed impegnare la somma di € 38.687,19 sui rispettivi capitoli di entrata (cap. 106.08) e di
uscita (cap. 1445.02);
di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Giovanni Borzacchiello

SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’articolo 153 comma 5 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che, pertanto in data
odierna diventa esecutiva.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Giovanni Borzacchiello

