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Prot. 4294 del 06.12.2021
MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE
IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI
(Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106,
Decreto del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021 e Delibera di Giunta Comunale n..88 del 24.11.2021)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN STATO DI BISOGNO.

Premesso che:
-

in data 25 maggio 2021 è stato emanato il decreto-legge, n. 73 (Decreto Sostegni-bis),
convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;

-

in particolare, l’articolo 53, comma 1, del succitato decreto-legge istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di
consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;

-

con nota di chiarimento del 16/06/2021 l’IFEL – Fondazione ANCI segnala “ l’opportunità di
utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota,
liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex
art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a
quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze
domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può
includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti “;

-

che con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 giugno 2021 è stato approvato il riparto in favore dei Comuni del Fondo di cui
all’art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021, finalizzato all’adozione delle misure suddette;

-

che, ai sensi della ripartizione operata con il Decreto di cui sopra, spetta a questo Comune
l’importo di €. 45.157,00;

-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 24/11/2021 l’importo assegnato a
questo Comune veniva ripartito come nel seguito:
o €. 22.578,50 sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento della Tassa Rifiuti
(TARI) e/o di altre utenze domestiche e/o dei canoni di locazione;
o €. 22.578,50 per misure di solidarietà alimentare alle famiglie indigenti;

1.

Beneficiari.

1.1
Cittadini residenti nel comune di Sturno che abbiano un ISEE familiare in corso di validità di
valore non superiore ad Euro 10.000,00.
2.

Criteri di precedenza.

2.1
Ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti si applicano i criteri di seguito
indicati:
a.
b.
c.
d.

e.

Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare fino a massimo di 20 punti assegnabili.
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare con età inferiore a 3 anni fino a massimo
di 20 punti assegnabili
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare con età superiore a 3 ed inferiore a 16
anni fino a massimo di 20 punti assegnabili
Punti 5 per ogni componente del nucleo familiare in condizioni di non autosufficienza
certificata ovvero in condizioni di disabilità certificata a fini della inclusione scolastica
fino a massimo di 20 punti assegnabili
Punti 20 se l’abitazione del nucleo familiare è in locazione.

2.2

Il punteggio assegnabile ai richiedenti è di massimo 100 Punti.

3.

Termini e modalità di presentazione e consegna della domanda.

3.1
La domanda è presentata entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2021
rendendo ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 la dichiarazione dei requisiti detenuti con
le conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci stabilite dell’art. 76 del DPR 445/2000.
3.2

La domanda è presentata con le seguenti modalità:

3.3

A mezzo e-mail all’indirizzo
segreteria@comune.sturno.av.it ;

3.4

Tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune, anche richiedendo aiuto e
supporto dell’assessorato ai servizi sociali comunale ai fini della compilazione, della
autodichiarazione dei requisiti e della consegna della domanda.

di

posta

elettronica

ordinaria

del

comune

La domanda deve essere presentata dai richiedenti utilizzando esclusivamente il FORM riportato in
allegato a) del presente avviso e scaricabile dal sito del Comune.
4.
4.1

Modalità di erogazione del contributo.
Il contributo sarà erogato e quantificato a seguito di istruttoria come di seguito specificato:
a. I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità,
nonché medicamentari (con esclusione di alcolici, superalcolici, tabacchi, ricariche
telefoniche), presso gli esercizi commerciali compresi nell’elenco degli operatori individuato
in deroga al Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 esposto sul sito del Comune.
La quantificazione del contributo alimentare verrà effettuata sulla scorta delle domande
ammissibili e graduato secondo il numero dei componenti del nucleo familiare.
b. In relazione alle misure per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI 2021) o delle utenze
domestiche o dei canoni di locazione mediante rimborso diretto ai cittadini, nella misura
massima di euro 200,00,

5.

Ammissione al beneficio.

5.1 Ciascun nucleo familiare, nel rispetto del presente avviso, può presentare un’unica richiesta di
ammissione al beneficio, concorrendo per entrambe le fattispecie di contributo.
5.2 Il contributo richiesto per utenze domestiche dovrà essere utilizzato obbligatoriamente
per il pagamento o il saldo delle TARI 2021, fino alla concorrenza dell’importo ricevuto e per
l’eventuale supero per altre utenze e/o canone di locazione. I contratti di fornitura e di locazione
dovranno essere intestati al richiedente il contributo, o ad altro componente del suo nucleo familiare,
riferiti ad un solo immobile. La erogazione del contributo verrà disposto successivamente alla
esibizione della ricevuta di pagamento della TARI 2021 ed eventuali altre utenze. Ove unitamente
alla domanda di ammissione al beneficio vengano prodotte anche le ricevute di pagamento si
provvederà automaticamente al rimborso.
5.3
Saranno ammessi al beneficio gli interessati che abbiano compilato e presentato la domanda
con le modalità nei termini previsti dal presente avviso.
5.4 Non saranno considerate le domande degli interessati che non abbiano rispettato le modalità
riportate nel modello di domanda di cui all’allegato a) del presente avviso.
5.5 L’amministrazione si riserva di assegnare agli interessati un termine successivo alla scadenza
fissata nell’avviso per produrre eventuali integrazioni e rettifiche necessarie alla riformulazione della
domanda nel rispetto del presente avviso.
6.

Verifiche e controlli.

6.1
L’amministrazione si riserva di effettuare a campione verifiche e controlli relativamente ai
requisiti attestati dai richiedenti con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
6.2
Potrà essere richiesto ai beneficiari di fornire gli elementi di prova relativi al possesso dei
requisiti attestati dagli interessati.
6.3

Potrà essere richiesto ai beneficiari di esibire il contratto di locazione relativo alla abitazione.

6.4
La istruttoria delle domande pervenute è effettuata alla stregua delle informazioni conosciute
dagli assistenti sociali per motivi di istituto.
7.

Revoca del beneficio.

7.1
Ove dai controlli risulti accertato che siano state rese attestazioni non veritiere si procederà
alla revoca del beneficio richiedendo agli interessati la restituzione di quanto indebitamente percepito
con le ulteriori conseguenze e comminazione delle sanzioni stabilite dalla legge.
8.

Pubblicità.

L’avviso è pubblicato su sito istituzionale del Comune di Sturno: www.comune.sturno.av.it e all’Albo
Pretorio.

9.

Trattamento di dati personali.

La raccolta ed il trattamento dei dati conferiti dai richiedenti è dal Titolare del trattamento in modo
lecito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
– Disposizioni per il recepimento e l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA

PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.
10.

Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni della OPCM del
28/03/2020 in quanto applicabili.

11.

Allegati.

Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso:
•

Allegato a) domanda di ammissione al beneficio.
Il Sindaco
Vito Di Leo

