ORIGINALE

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 117 Del 12-07-22

Oggetto:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE DISPOSTE DALL' ART. 53 DEL D.L.n. 73 del 25 MAGGIO 2021.ATTO DI INDIRIZZO
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E DEI CRITERI PER L'ACCESSO AL
FONDO

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di luglio alle ore 14:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
CORSO VALERIA
ASTARA PRONTU GIOVANNI
ROMANO LUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor MULAS MARIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Fais Fabio
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi
DELIBERA
In conformità.
Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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;
Visto, in particolare, l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d.
“Sostegni Bis”, 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;
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 Golfo Aranci la
somma di € 15.799,73 per l’anno 2021 per l’attuazione delle misure di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie;
Rilevato che con la richiesta di applicazione dell’avanzo vincolato è possibile utilizzare
anche le economie relative all’anno 2020 per un importo di € 5.633,67;
Ritenuto ragionevole stante anche l’incertezza che ancora oggi avvolge la situazione legata
alla pandemia;
Considerato che si ritiene opportuno individuare le linee di intervento e i criteri per
l’accesso al fondo disponibile per un importo di € 22.717,15 destinato a sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per misure di solidarietà alimentare e pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche;
Ritenuto opportuno fornire apposite direttive al Responsabile del Servizio Sociale al fine
di procedere all’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, con priorità per quelli non
già assegnatari di sostegno pubblico;
Precisato che, in particolar modo, si ritiene di dare attuazione alle misure di solidarietà per
la concessione di:
- Contributi una tantum a sostegno del pagamento delle spese sostenute per le utenze
domestiche, riferite all’annualità 2021 (energia elettrica, TA.RI, acqua);
- Contributi una tantum a sostegno del pagamento del canone di locazione;
- Buoni Spesa;
Considerato che occorre pertanto definire le linee di indirizzo per l’individuazione dei
beneficiari e i criteri per l’assegnazione dei relativi contributi e dei Buoni spesa,
specificando che gli stessi saranno riconosciuti:
• ai cittadini residenti presso il Comune di Golfo Aranci, in possesso di cittadinanza
italiana oppure Cittadinanza di uno stato appartenente all’UE oppure cittadinanza di
uno stato non appartenente all’UE purché titolari di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno;
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• ai nuclei familiari in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità pari o inferiore ad € 12.000,00;
Di stabilire:
- che l’ammontare complessivo del contributo e dei Buoni Spesa è determinato in relazione
alla composizione del nucleo familiare e all’ISEE, secondo la tabella seguente:
Numero
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
componenti
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
nucleo familiare DA € 0,00
DA €4.000,01
DA € 7.000,01
DA € 10.000,01
A € 4.000,00
A € 7.000,00
A € 10.000,00
A € 12.000,00
1
€ 250,00
€ 225,00
€ 200,00
€ 175,00
2
€ 350,00
€ 325,00
€ 300,00
€ 275,00
3
€ 450,00
€ 425,00
€ 400,00
€ 375,00
4 e superiori
€ 550,00
€ 525,00
€ 500,00
€ 475,00
-che sarà data la priorità ai nuclei familiari che al momento della domanda non percepiscono
alcuna fonte di reddito mensile o redditi mensili complessivi inferiori ad € 800,00 (es.
pensione, RDC, redditi da lavoro, Naspi e qualsiasi altra misura di sostegno pubblico di
integrazione al reddito);
-che l’importo del contributo, una tantum, potrà essere destinato, in base al contributo
massimo concedibile, in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare, a seguito di
valutazione da parte del Servizio Sociale, al rimborso del pagamento delle utenze domestiche
relative al periodo Gennaio - Dicembre 2021 quali TARI, servizio idrico, servizio elettrico,
fornitura gas, tributi locali e canone di locazione, solo se presente regolare contratto di
locazione debitamente registrato e in presenza delle copie delle ricevute di pagamento per cui
si chiede il contributo, le ricevute devono essere intestate al richiedente o ad uno dei
componenti del nucleo familiare e dovranno essere allegate alla domanda;
-che il contributo è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre
forme di contributi pubblici;
-che l’erogazione dei Buoni Spesa spettanti ai cittadini richiedenti devono essere utilizzati per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercenti del territorio comunale presenti nell'elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, aggiornato periodicamente;
-che i Buoni Spesa dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari (Pane,
Acqua, Lievito, Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva o di semi, Frutta e verdura, prodotti in
scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (the, caffè,
biscotti, merendine), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne e pesce. Prodotti
alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.); Prodotti
per l’igiene domestica e per l’igiene personale; Prodotti e materiale per il riscaldamento
domestico e gas da cucina; Prodotti parafarmaceutici e farmaci e in generale tutti i prodotti
necessari a garantire i beni essenziali del nucleo familiare, spendibili presso uno o più degli
esercizi commerciali iscritto nell’Albo aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune;
-che i Buoni spesa dovranno essere spesi entro la data indicata nel Buono stesso;
-che le tipologie di interventi di cui sopra non sono tra loro cumulabili;
Si precisa:
- che sarà cura dell’Ufficio Servizio Sociale valutare quali siano le priorità e modalità per
l’erogazione del contributo e dei Buoni spesa e /o valutare particolari situazioni di disagio
economico;
-che l’importo necessario per soddisfare le richieste trova adeguata copertura finanziaria nei
seguenti capitoli del Bilancio corrente:
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• € 8.000,00 cap. 1454.0 denominato “MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA'
ALIMENTARE” a copertura dei Buoni Spesa;
• € 14.717,15 cap. 1454.1 denominato “MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA'
ALIMENTARE CONTR. ALLE FAMIGLIE” a copertura dei contributi alle famiglie
per rimborso utenze domestiche o canone di locazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 53, comma 1-bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge
106/2021, è stabilito che “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui
al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto 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”;
Visto 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;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024;
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024,
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 ai
sensi dell’art. 169 del D.lgs. n.267/2000;
Dato Atto che dopo l’applicazione dei su indicati criteri di priorità e precedenza le domande
ammissibili saranno accolte secondo l’ordine di presentazione al Protocollo Generale del
Comune ed il beneficio sarà attribuibile ai richiedenti aventi titolo fino a esaurimento delle
risorse disponibili;
Attesa la necessità di dover provvedere in merito
TUTTO CIO’ PREMESSO
PROPONE
di fare proprie le premesse narrative da intendersi qui integralmente richiamate;
Di prendere atto dell’assegnazione a questo Ente delle risorse per le finalità di cui all’art. 53
del decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021.Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie pari a € € 22.717,15 comprensive delle economie relative all’anno
2020;
Di approvare le linee di indirizzo per l’individuazione dei beneficiari e dei criteri relativi
alle misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per la concessione di :
- Contributi una tantum a sostegno del pagamento delle spese sostenute per le utenze
domestiche, riferite all’annualità 2021 (energia elettrica, TA.RI, acqua);
- Contributi una tantum a sostegno del pagamento del canone di locazione;
- Buoni Spesa;
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Di dare atto che per accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare nonché a quelle di
sostegno, i cittadini dovranno presentare apposita istanza e dovranno essere :
• residenti presso il Comune di Golfo Aranci, in possesso di cittadinanza italiana oppure
Cittadinanza di uno stato appartenente all’UE oppure cittadinanza di uno stato non
appartenente all’UE purchè titolari di permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
• in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità pari o inferiore ad € 12.000,00;
Di stabilire:
- che l’ammontare complessivo del contributo è determinato in relazione alla composizione
del nucleo familiare e all’ISEE, secondo la tabella seguente:
Numero
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
componenti
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
nucleo familiare DA € 0,00
DA €4.000,01
DA € 7.000,01
DA € 10.000,01
A € 4.000,00
A € 7.000,00
A € 10.000,00
A € 12.000,00
1
€ 250,00
€ 225,00
€ 200,00
€ 175,00
2
€ 350,00
€ 325,00
€ 300,00
€ 275,00
3
€ 450,00
€ 425,00
€ 400,00
€ 375,00
4 e superiori
€ 550,00
€ 525,00
€ 500,00
€ 475,00
-che sarà data la priorità ai nuclei familiari che al momento della domanda non percepiscono
alcuna fonte di reddito mensile o redditi mensili complessivi inferiori ad € 800,00 (es.
pensione, RDC, redditi da lavoro, Naspi e qualsiasi altra misura di sostegno pubblico di
integrazione al reddito);
-che l’importo del contributo, una tantum, potrà essere destinato, in base al contributo
massimo concedibile, in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare, a seguito di
valutazione da parte del Servizio Sociale, al rimborso del pagamento delle utenze domestiche
relative al periodo Gennaio - Dicembre 2021 quali TARI, servizio idrico, servizio elettrico,
fornitura gas, tributi locali e canone di locazione, solo se presente regolare contratto di
locazione debitamente registrato e in presenza delle copie delle ricevute di pagamento per cui
si chiede il contributo, le ricevute devono essere intestate al richiedente o ad uno dei
componenti del nucleo familiare e dovranno essere allegate alla domanda;
-che il contributo è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre
forme di contributi pubblici;
-che l’erogazione dei Buoni Spesa spettanti ai cittadini richiedenti devono essere utilizzati per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercenti del territorio comunale presenti nell'elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, aggiornato periodicamente;
-che i Buoni Spesa dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari (Pane,
Acqua, Lievito, Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva o di semi, Frutta e verdura, prodotti in
scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (the, caffè,
biscotti, merendine), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne e pesce. Prodotti
alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.); Prodotti
per l’igiene domestica e per l’igiene personale; Prodotti e materiale per il riscaldamento
domestico e gas da cucina; Prodotti parafarmaceutici e farmaci e in generale tutti i prodotti
necessari a garantire i beni essenziali del nucleo familiare, spendibili presso uno o più degli
esercizi commerciali iscritto nell’Albo aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune;
-che i Buoni spesa dovranno essere spesi entro la data indicata nel Buono stesso;
-che le tipologie di interventi di cui sopra non sono tra loro cumulabili;
-che sarà cura dell’Ufficio Servizio Sociale valutare quali siano le priorità e modalità per
l’erogazione del contributo e /o valutare particolari situazioni di disagio economico;
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Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti conseguenti e
necessari all’attuazione di quanto previsto nel presente atto;
Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e s.m. i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Fais Fabio

MULAS MARIO

_______________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA CHE –
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° di Prot. (art
125, del D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il 12-07-22
poiché:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fais Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L.vo 82/2005).
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