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PROVINCIA DI RIETI

AREA AMMINISTRATIVA, RAGIONERIA E TRIBUTI
DETERMINAZIONE n. 90 del 07.12.2021
OGGETTO:

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. DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 SOSTEGNI BIS,
LEGGE DEL 23 LUGLIO 2021, N.106 APPROVAZIONE DELL'AVVISO 'SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE ANNO 2021', SCHEMA DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE DI
ESERCIZI COMMERCIALI ANNO 2021.

- CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n° 46 del 22.10.2021 in oggetto recante:
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 53,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. ATTO DI INDIRIZZO
AL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE PER LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE
RISORSE;
RITENUTO di dover dare attuazione alla deliberazione di Giunta comunale n° 46
22.10.2021;

del

DATO ATTO che occorre dare fattiva destinazione alle risorse assegnate al Comune di Castel di
Tora con Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni Bis, Legge del 23 luglio 2021, n.
106, pari ad € 4.067,00, imputate in bilancio di previsione al capitolo 1.10.40.503 (4) e previste

per l'acquisto di Buoni Spesa e/o pagamento dei canoni di locazione e/o al pagamento delle
utenze domestiche in favore di famiglie che versano in stato di bisogno;
CONSIDERATO che possono partecipare al presente Avviso le famiglie con i seguenti requisiti
generali:
a) Essere residente nel Comune;
b) Essere in una situazione di bisogno a causa e per effetto dell'applicazione delle nonne
relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti
lo stato;
c) Avere un ISEE di valore uguale o inferiore a 15 mila euro (Ordinario, corrente ovvero
"minori" in caso di figli di minore età all'interno del nucleo);
d) Non beneficiarie del Reddito di Cittadinanza
.
In caso di famiglie beneficiarie del contributo RDC, di cui al Punto d), l'ammissione al beneficio è
condizionata alla verifica dello stato di bisogno a cura dei servizi sociali competenti.
DATO ATTO, altresì, che occorre provvedere all'approvazione dell'Avviso "Solidarietà Alimentare
- anno 2021", schema di domanda e "Convenzionamento di esercizi commerciali- anno 2021";
PRESO ATTO che saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra
definiti, in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle somme disponibili
pari a
€ 4.067,00 assegnati dal Decreto Legge Ristori Bis;
CONSIDERATO che ciascun Nucleo familiare potrà scegliere tra tre tipologie di sostegno:
a)

Buoni spesa.
Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà Buoni Spesa di un
importo determinato come segue:
COMPOSIZIONE
DEL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTO
Nuclei fino a 2 persone
€ 300,00
Nuclei da 3 a 4 persone
€ 400,00
Nuclei con 5 persone o più
€ 500,00
Ai nuclei familiari con la presenza di un disabile con certificazione di cui all'art. 3,
comma 3, legge n. 104/1992, spetta una maggiorazione pari a €. 100,00.

b) Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione;
Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà un contributo
economico a sostegno del pagamento di una mensilità del canone di locazione
(come da valore risultante nell'atto depositato presso l'Agenzia delle Entrate) fino ad
un massimo di euro 500,00. Nel caso di nucleo familiare percettore del RDC verrà
erogato al netto dell'eventuale "contributo affitto" percepito. Il contributo verrà
erogato solo per le mensilità effettivamente pagate la cui ricevuta dovrà essere
allegata al modulo di domanda.
c) Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas,
telefonia, rifiuti).
Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà un contributo
economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia,
rifiuti) per un valore massimo complessivo pari a 500 euro. Il contributo è
comprensivo di eventuali spese derivanti da ritardi di pagamento e morosità. Il

contributo verrà erogato solo per le mensilità effettivamente pagate la cui ricevuta
dovrà essere allegata al modulo di domanda.
CONSIDERATO
autocertificazioni;

che

il

Comune

procederà

a

campione

con

il

controllo

delle

CONSIDERATO che i Buoni Spesa potranno essere utilizzati presso tutti gli esercizi
commerciali operanti nel settore, convenzionati con l'Amministrazione, indicati alla
assegnazione dei Buoni, il cui elenco sarà anche pubblicato sul sito del Comune.
CONSIDERATO che in caso di disponibilità di risorse al termine della prima assegnazione,
potranno essere erogati buoni per un ulteriore periodo;
VISTO lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti sull' ordinamento degli uffici e di
contabilità;
DETERMINA
Di approvare l'Avviso di "Solidarietà Alimentare - anno 2021", schema di domanda e
"Convenzionamento di esercizi commerciali - anno 2021", che allegato alla presente, ne
formano parte integrante e sostanziale;
Di accertare le somme in entrata sul bilancio di previsione 2021/2023 sulla risorsa 76(3);
Di impegnare le somme pari ad € 4.067,00 sul bilancio di previsione 2021/2023 al capitolo
1.10.40.503 (4);
Di dare atto, altresì, che il responsabile del Servizio Amministrativo interverrà con potere di
firma per nome e per conto dell'Amministrazione comunale per quanto concerne la stipula della
convenzione con gli esercizi commerciali;
Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull'Albo pretorio online e sul profilo internet del Comune di Castel di Tora, nella sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo contestualmente all'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Il Responsabile
Francesco Giraldi

