
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138 del 01-12-2021

OGGETTO

D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 (DECRETO SOSTEGNI-BIS) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA
LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. RIPARTO CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL MINISTRO
DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24 GIUGNO
2021. "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE". DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di dicembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE A
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE A
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

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”;
che, 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;
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, sono state destinate a
questo Comune risorse per un importo pari ad € 140.643,77.

Ritenuto, per quanto sopra, destinare ed utilizzare il Fondo assegnato a questo Comune alle
seguenti misure:
a) € 50.000,00 per misure di solidarietà alimentare alle famiglie indigenti;
b) € 35.643,77 quale sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento dei canoni di locazione;
c) € 55.000,00 quale sostegno alle famiglie indigenti per il pagamento delle utenze domestiche.

Ritenuto necessario fornire indirizzi al VII Settore al quale afferisce il Servizio Sociale di questo
Ente, circa i criteri di assegnazione.

Ritenuto stabilire che:
sia pubblicato idoneo avviso pubblico per raccogliere le istanze di accesso ai buoni spesa,  ai
contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, secondo i
seguenti criteri, posseduti alla data di presentazione della domanda:

essere residenti nel Comune di Atripalda;
possono accedere i nuclei familiari che:
1)versino in uno stato di difficoltà economica a causa degli effetti economici
derivanti dall’emergenza sanitaria da virus Covid 19;
2)si trovino in condizioni di disagio economico e/o sociale;
3)abbiano un’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di
validità al momento della domanda, non superiore ad € 15.000,00;
è possibile accedere al massimo a due contributi a scelta tra i buoni spesa, il
pagamento del canone di locazione e il pagamento delle utenze domestiche;
la presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio
richiesto.
nella gestione delle risorse destinate a questo Ente verrà data priorità a chiunque
versi in situazione di temporaneo, grave, comprovato disagio economico e che non
fruisca già di provvidenze pubbliche e/o fondi derivanti da ammortizzatori sociali
(ovvero Rdc, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni e/o altre forme di sostegno pubblico).
Saranno ammesse, prioritariamente, purché in possesso dei requisiti:

Le istanze dei nuclei familiari il cui valore ISEE ordinario o corrente
dichiarato, relativo al nucleo familiare è compreso tra € 0,00  e € 9.360,00;
Le istanze dei nuclei familiari il cui valore ISEE ordinario o corrente
dichiarato, relativo al nucleo familiare è compreso tra € 9.360,01 e €
15.00,000.



-

L’importo dei contributi, innanzi indicati, per il canone di locazione e per le utenze,
è da intendersi quale importo massimo erogabile, anche qualora le ricevute, allegate
all’istanza, di avvenuto pagamento del canone di locazione e/o delle utenze
domestiche, siano di importo maggiore. Qualora, invece, le ricevute allegate siano di
importo inferiore ai contributi previsti, determinati in base ai componenti del nucleo
familiare, il beneficio sarà pari all’importo delle stesse.

Ritenuto, altresì, stabilire che:
       a) per i buoni spesa:

I fondi in questione siano impiegati nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per
l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità presso esercizi commerciali.
Sia pubblicato idoneo avviso per raccogliere le adesioni degli esercizi commerciali presenti
sul territorio onde redigere l’elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente presso gli esercenti commerciali -
individuati tramite il precedente avviso – convenzionati con il Comune.
I buoni spesa dovranno avere le seguenti caratteristiche: utilizzabili solo per l’acquisto di
generi alimentari e/o di prima necessità presso gli esercenti presenti sul territorio comunale;
non saranno utilizzabili per l’acquisto di alcolici, super alcolici, tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
saranno nominativi e pertanto non cedibili;
non saranno commercializzabili né convertibili in denaro.

b) per il contributo canone di locazione:
essere titolare di un contratto di locazione, da allegare obbligatoriamente, unitamente
all’attestazione di regolare registrazione, relativo ad immobile adibito ad abitazione
principale ed essere residenti nell’immobile a cui si riferisce il contratto di locazione.
Non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri
del nucleo familiare.
Non avere la titolarità del diritto di proprietà, comproprietà o usufrutto, uso ed
abitazione su un alloggio o, quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio
nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Non risiedere in immobili di lusso (sono escluse le categorie catastali: A/1 (abitazioni di
tipo signorile) – A/8 (ville) – A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

I buoni spesa, i contributi per il pagamento del canone di locazione e per il
pagamento delle utenze domestiche saranno assegnati sulla base delle dichiarazioni
rese dall’utente in relazione alle autocertificazioni previste dal modulo per la
presentazione della domanda ed a seguito dell’esame delle istanze effettuato
dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, stilando la graduatoria dei beneficiari in base
all’ISEE, fermo restando i criteri di accesso e di priorità sopra indicati,
nell’ammontare di seguito indicato:

Massimo € 250,00

COMPONENTI BUONO SPESA

3 € 300,00 Massimo € 300,00 Massimo € 300,00

1 € 100,00

4 € 400,00 Massimo € 400,00 Massimo € 400,00

Massimo € 200,00 Massimo € 200,00

5 e/o + € 500,00 Massimo € 500,00 Massimo € 500,00

CONTRIBUTO
CANONE DI
LOCAZIONE

CONTRIBUTO
UTENZE

2 € 200,00 Massimo € 250,00



Che nessun componente del nucleo familiare sia stato beneficiario dal 01/01/2021 al
30/11/2021 del contributo a favore dei nuclei familiari in possesso di intimazione per
sfratto per “morosità incolpevole”.
Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità, eccetto i casi di “morosità
incolpevole”.
Non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare , di un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica.
Non aver beneficiato di altre misure comunali, regionali e/o statali per le spese per le
quali si chiede il contributo, dal 01/01/2021 al 30/11/2021.
Il rimborso è pari a quanto effettivamente pagato, sulla base delle ricevute di pagamento
allegate all’istanza, e comunque nel limite massimo previsto dalla presente Delibera, in
base ai componenti il nucleo familiare.

c) per il contributo utenze domestiche:
Essere titolare di un contratto per utenze domestiche, intestato ad uno dei componenti
il nucleo familiare anagrafico ed avere bollette pagate, da allegare obbligatoriamente, a
far data dal 01/01/2021 e fino alla data di presentazione della domanda, per utenze
domestiche di luce, acqua, gas/GPL/metano, pena la non assegnazione del relativo
contributo.
 Essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese relative alle utenze
domestiche, secondo le risultanze anagrafiche.
Il rimborso è pari a quanto effettivamente pagato, sulla base delle ricevute di pagamento
allegate all’istanza, e comunque nel limite massimo previsto dalla presente Delibera, in
base ai componenti il nucleo familiare.

Ritenuto stabilire che verrà data priorità all’erogazione dei fondi alimentari.

Ritenuto demandare al VII Settore tutte le procedure attuative finalizzate all’erogazione dei buoni
spesa, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze
domestiche, attraverso idonea piattaforma telematica dedicata, già utilizzata per le precedenti
misure di solidarietà alimentare;

Preso Atto che la presente deliberazione non necessità dei pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di attivare le misure in questione.

Con votazione unanime dei presenti,

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

        DELIBERA



Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;

Di Impiegare i fondi trasferiti con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il2.
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 del Fondo di cui all’art.53,
comma 1, del D.L. n.73/2021, per l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco
pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale e sulla piattaforma telematica
dedicata, nonché per l’erogazione di contributi per canone di locazione e contributi per
utenze domestiche.

Di Stabilire che i richiedenti dovranno presentare istanza di partecipazione attraverso la3.
piattaforma dedicata con decorrenza 09.12.2021 e comunque entro e non oltre il 20/12/2021.

Di dare atto che, in considerazione dell’eccezionalità delle misure, si procederà ad4.
effettuare il controllo, a campione, ex post, sulla veridicità delle
dichiarazioni/attestazioni/certificazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2001.

Di Fornire al VII Settore al quale afferisce il Servizio Sociale di questo Ente gli indirizzi di5.
cui in narrativa per l’attribuzione delle suddette misure.

Di Trasmettere copia della presente al predetto Responsabile per i conseguenti6.
adempimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del
18.8.2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06-12-2021

Dal Municipio, lì 06-12-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-12-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 06-12-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 06-12-2021 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


