Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 54 del 26-11-2021
OGGETTO:

ART. 53 D.L. 73/2021 CONV. IN LEGGE N. 106/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – DIRETTIVE

Nell' anno duemilaventuno mese di Novembre il giorno 26 alle ore 18:45 si e' riunita la
Giunta Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Google Meet, secondo i
criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale n.3/2020 con l’intervento di:
n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

3 TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla
redazione del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla,che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i
partecipanti alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.
Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare su quanto in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da
Covid-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202, è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- L’art. 10, comma 1, del D.L. n. 52 del 22/04/2021 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con
modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili dalla raccolta delle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19 e il testo coordinato delle
ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
VISTO, in particolare l’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, conv.
in L. n. 106/2021, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da
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;
VISTA la nota di chiarimento del 16/06/2021 con la quale 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 “;
PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Castelpizzuto l’importo di
euro 3.501,00 per l’attuazione delle misure di cui all’art. ult. Cit.;
RITENUTO per quanto sopra procedere alla ripartizione del Fondo assegnato a questo Comune:
-

€ 1.501,00 per misure di solidarietà alimentare alle famiglie indigenti;

- € 2.000,00 sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche tra cui la Tari;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le
misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola;
RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
RITENUTO, altresì, evidenziare che alle misure di solidarietà alimentare possono accedere tutti i

cittadini residenti nel Comune di Castelpizzuto che si trovano in condizioni di fragilità economica
principalmente causata dall’emergenza Covid-19 e che versano in stato di bisogno, anche se già
risultati beneficiari di buoni spesa nelle precedenti assegnazioni;
STABILITO che questa Amministrazione intende concedere i sussidi in parola mediante due modalità:
a) Erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al
Comune);
b) Tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato e/o da pagare a titolo di canone di
locazione (per contratti legalmente registrati) e di utenze domestiche tra cui la Tari previa
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento, ovvero in caso di morosità, previa
presentazione di copia del relativo sollecito o avviso di pagamento;
VISTI il Bilancio di Esercizio Finanziario 2021, il DUP, il Regolamento di Contabilità, il D. Lgs. n.
267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI ESPRIMERE all’Ufficio Amministrativo dell’Ente il seguente indirizzo in merito all’erogazione
delle misure di cui trattasi:
a) la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali
istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare
complessiva, delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale;
b) la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle
somme assegnate all’Ente;
c) destinatari del presente sostegno economico sono i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti
nel Comune di Castelpizzuto alla data di presentazione della domanda, che dimostrino di essere
particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 o, comunque, di versare in stato di bisogno
anche se beneficiari di precedenti misure attivate dall’Ente;
d) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
e) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure previste dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
f) in caso di soggetti effettivamente percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di
Cittadinanza, Cassa Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della
misura ma senza priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari così come stabilito dall’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
g) l’esame delle richieste di sostegno economico avvenga ad opera del Responsabile Ufficio
Amministrativo mediante l’approvazione di conseguente graduatoria che tenga conto in primo luogo
dell’assenza di qualsivoglia fonte reddituale di sostentamento da parte dei componenti del nucleo
familiare, dell’attuale situazione economica e del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, della
presenza di figli a carico, della titolarità del diritto di proprietà sulla casa di abitazione e dell’essere
eventualmente già in carico ai servizi sociali comunali e/o di Ambito Territoriale;
h) i contributi riconosciuti siano erogati attraverso appositi buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune e rimborsi diretti mediante

bonifici per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche tra cui la Tari ;
DI IMPARTIRE gli indirizzi in merito alla gestione delle risorse assegnate:
Misure per l’erogazione di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari di prima necessità
I buoni spesa del valore di € 10,00 cadauno verranno assegnati nei limiti del riparto operato con la
presente deliberazione pari a € 1.501,00 sulla scorta della graduatoria formata in base al punteggio
ottenuto secondo le misure determinate dal Responsabile Servizio Amministrativo.
Misure per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche tra cui la Tari
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

-

residenza nel comune di Castelpizzuto;
residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

- titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato
all’Agenzia delle Entrate, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza, da allegare alla
domanda (solo per domande relative al pagamento del canone di locazione);
- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica), in corso di validità, calcolato ai
sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non
superiore ad € 10.632,94 (euro diecimilaseicentotrentadue//94);
- diminuzione del reddito del nucleo familiare, per cause riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 quali licenziamento determinato da sospensione/chiusura
attività; sospensione e/o riduzione del lavoro determinato da sospensione/chiusura attività;
cassa integrazione determinato da sospensione/chiusura attività).

La graduatoria sarà stilata secondo i criteri e l’ordine di seguito riportati:
1. i componenti del nucleo familiare NON beneficiano di altre forme di sostegno al reddito (es. RdC, REI,
NASPI, Assegno di accompagnamento, indennità di mobilità, cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

2. nucleo familiare monoreddito;
3. ISEE più basso;
4. nucleo familiare con il maggior numero di componenti;
5. nucleo familiare con il più elevato numero di minori.

Il contributo della misura urgente di sostegno sarà calcolato secondo la seguente tabella:

valore ISEE
1°
fascia
2°
fascia
3°
fascia

Fino a un valore
massimo di contributo

≤ € 4.000,00

€
200,00

da € 4.000,01 a € 7.000,00

€
150,00

da €
7.000,01 a €
10.632,94

€
100,00

Il contributo verrà assegnato nei limiti del riparto operato con la presente deliberazione pari a €
2.000,00 sulla scorta della graduatoria formata in base al punteggio ottenuto secondo le misure
determinate dal Responsabile Servizio Amministrativo.

DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari ad euro 3.501,00, per le
finalità di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021: “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
DI DARE ATTO che la spesa trova finanziamento sul Cap. n. 2000 classificazione n. 12.05.1.103
del Bilancio di previsione 2021/2023;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo i successivi adempimenti
amministrativi di competenza per l’attuazione del presente deliberato;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-11-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26-11-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-11-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 30-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 30-11-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

