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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 7
del 29/03/2022

Oggetto: Indirizzi per la concessione 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. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:30 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:


il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid
19, per le imprese, il lavoro, i giovano, la salute e i servizi territoriali” come convertito dalla Legge 23
luglio 2016 n. 106;



l’art. 53 comma 1 del succitato decreto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”



il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze “Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, dicui all'articolo 53, comma
1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”,che assegna al Comune di Anela la somma
complessiva di € 6.974,00;

VISTA la nota ANCI avente per oggetto:” Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel D.L.
25 maggio 2021, n. 73 – cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106”, la quale
testualmente cita:” approvata una norma proposta dall’ANCI volta a velocizzare le procedure di spesa dei fondi
(pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché
di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del
Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
CONSIDERATO che è competenza di ogni singolo Comune stabilire quali misure assicurare alla popolazione
residente e le risorse da destinare a ciascun intervento;
CONSIDERATO altresì:


che l’impatto con il covid-19 ha determinato per molti nuclei, che già versavano in condizioni di fragilità
socio-economica, un ulteriore peggioramento della propria condizione;



che il disagio e lo stato di bisogno delle famiglie residenti nel territorio di Bottidda genera, in particolare
difficoltà e/o l’impossibilità di provvedere regolarmente ai pagamenti dei canoni di locazione, delle utenze
domestiche e di beni primari quali il riscaldamento;

DATO ATTO che i succitati decreti prevedono di erogare il contributo in oggetto per una o più delle
seguenti misure alimentari e di sostegno:
1. Buoni alimentari
2. Pagamento canone di locazione
3. Pagamento utenze domestiche
RAVVISATA la necessità di dare indicazioni all’ufficio competente per l’attuazione delle misure in oggetto, in
merito ai requisiti di accesso, alle priorità e alla quantificazione dei contributi;
CONSIDERATO che, sia perché risultano ancora disponibili buoni alimentari derivati dalla misura precedente,
sia per le difficoltà esposte precedentemente, si ritiene destinare il fondo assegnato di € 6.974,00 per la
concessione di contributi per i pagamenti, effettuati nel 2021 e per i primi tre mesi del 2022 relativi alle seguenti
seguente voci di spesa:
 Utenze domestiche:
1) Acqua;
2) Luce;
 Riscaldamento (bombole gas, gasolio, pellet, legna e altre fonti di riscaldamento rendicontabili)


Pagamento canoni di locazione (per contratti regolarmente registrati)

RITENUTO poter riconoscere i pagamenti effettuati nel corso del 2022 e del 2021 anche se riferiti al 2020
purché successivi al 4 marzo 2020, data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia
COVID-19;
RITENUTO INOLTRE definire:
Criteri di accesso al beneficio:
 Residenza nel Comune di Anela;
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 ISEE in corso di validità, non superiore ad € 12.000,00 (ordinario o corrente);
Ordine di priorità
Le misure sono rivolte, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie attribuite, alle famiglieche versano in
stato di bisogno (assegnatarie e non di misure di sostegno pubblico) in base alle seguenti priorità:
1. nuclei non assegnatari, al momento della presentazione della domanda, di misure di sostegno
pubblico, quali: Reddito/Pensione di cittadinanza (RdC), Reddito di inclusione (REIS), indennità di
disoccupazione (NASPI), cassa integrazione, bonus statali o comunque altre fonti di sostegno al
reddito previste a livello statale, regionale e comunale;
2. In base al valore dell’ISEE (verrà data priorità ai nuclei familiari con ISEE più basso)
Importo del rimborso
 nucleo composto da n. 1 componente:
€ 300,00;
 nucleo composto da n. 2 componenti:
€ 400,00
 nucleo composto da n. 3 componenti:
€ 500,00;
 nucleo composto da n. 4 o più componenti:
€ 600,00.
Il Servizio Sociale potrà valutare la reiterazione dell’intervento a favore di nuclei familiari appartenenti alle
fasce deboli (nuclei in stato di bisogno, nuclei dove sono presenti componenti portatori di disabilità o con
gravi patologie, multiproblematici, ecc) in carico allo stesso;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
TUTTO ciò premesso
Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DESTINARE la somma di € 6.974,00, trasferita a questo Comune per le misure di cui all’art. 53 del
Decreto Legge 73/2021, per la concessione di contributi per i pagamenti effettuati nel 2021 e nel 2022 relativi
alle seguenti voci di spesa:
 Utenze domestiche:
1) Acqua;
2) Luce;
 Riscaldamento (bombole gas, gasolio, pellet, e altre fonti di riscaldamento rendicontabili)
 Pagamento canoni di locazione (per contratti regolarmente registrati).
3. DI RICONOSCERE i pagamenti effettuati nel corso del 2021 anche se riferiti al 2020 purché successivi al 4
marzo 2020, data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19;
4. DI DEFINIRE:
 Criteri di accesso al beneficio:
 Residenza nel Comune di Anela;
 ISEE in corso di validità, non superiore ad € 12.000,00 (ordinario o corrente);
 Ordine di priorità:
 Le misure sono rivolte, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie attribuite, alle famiglieche
versano in stato di bisogno (assegnatarie e non di misure di sostegno pubblico) in base alle seguenti
priorità:
1) nuclei non assegnatari, al momento della presentazione della domanda, di misure di sostegno
pubblico, quali: Reddito/Pensione di cittadinanza (RdC), Reddito di inclusione (REIS),
indennità di disoccupazione (NASPI), cassa integrazione, bonus statali o comunque altre
fonti di sostegno al reddito previste a livello statale, regionale e comunale;
2) In base al valore dell’ISEE (verrà data priorità ai nuclei familiari con ISEE più basso)



Importo del rimborso
-

nucleo composto da n. 1 componente:
nucleo composto da n. 2 componenti:

€ 300,00
€ 400,00
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-

nucleo composto da n. 3 componenti:
nucleo composto da n. 4 o più componenti:

€ 500,00;
€ 600,00

Il Servizio Sociale potrà valutare la reiterazione dell’intervento a favore di nuclei familiari appartenenti alle
fasce deboli (nuclei in stato di bisogno, nuclei dove sono presenti componenti portatori di disabilità o con
gravi patologie, multiproblematici, ecc) in caricoallo stesso;
5. DI DARE mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali per porre in essere tutte le procedure
necessarie per l’attivazione delle misure di sostegno in parola;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 05/04/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/04/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 05/04/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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