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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento delle utenze di cui all’art. 53 del D.L. 25.05.21 n. 73. Riapertura 
procedura. 
 
 
 
Il giorno 07/12/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 
delle utenze di cui all’art. 53 del D.L. 25.05.21 n. 73. Riapertura procedura.  

 
Proposta N.808 del 07/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
Richiamati: 

- la deliberazione G.C. n. 108 del 20/10/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze di cui all’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73.  
Indirizzi al Responsabile Area 1, con la quale si è dato mandato al Responsabile dell’Area 1 di 
avviare le procedure per l’attuazione del programma in argomento;  

- la determinazione Area 1 n. 269 del 26.10.2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze di cui all’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 
73. Avvio procedura ed approvazione avviso pubblico e modulistica”, con la quale si è approvato 
l’avviso e la modulistica rivolta ai cittadini relativa al beneficio in oggetto; 

- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante: “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”, in cui si dispone che:  
1. 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 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 
500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei 
seguenti criteri: a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in 

proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per 

complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di 
ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori 

reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; c) il contributo minimo spettante a ciascun 

comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai 
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comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, 

dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.   

1-bis. 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.   
1. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 

dell'articolo 77.   

- il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

del 24 giugno 2021, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, 
di cui 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;  

Dato atto che le assegnazioni di cui trattasi sono destinate all’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno prevedendo 
finalità più ampie rispetto alla sola solidarietà alimentare attivata nel 2020 con l’Ordinanza del 
Capo di Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze 
inerenti misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 di cui all’art. 53 del D.L. 25 maggio 
2021 n. 73 a partire dal 07.12.2022 e fino al 16.12.2022 (termine perentorio);  

Richiamati: 

- l’atto C.C. n. 28 del 07.09.2022 di approvazione del Bilancio Finanziario 2022/2024 e della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/09/2022 con la quale è stato approvato il 
PEG Piano Esecutivo di Gestione 2022; 

Visto il Decreto del Sindaco n° 8/2022, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni di 
Titolare di posizione organizzativa dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona per 
l’anno 2022; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Di dare avvio al procedimento, secondo le modalità e indicazioni sopra riportate; 

Di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze inerenti misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19 di cui all’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 a partire dal 
07.12.2022 e fino al 16.12.2022 (termine perentorio); 

Di individuare quali beneficiari i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) in corso di validità pari o inferiore a Euro 16.000,00; 

Di determinare che il contributo complessivo erogabile non potrà superare Euro 1.400,00 per 
ciascun nucleo familiare e che l’importo dei buoni spesa verrà ridotto del 50% per i beneficiari di 
sostegno pubblico e/o trattamento pensionistico, Reddito di Cittadinanza, etc.; 
Di stabilire che Il buono spesa varierà da un minimo di € 200,00 ad un massimo di Euro 420,00 in 
base al seguente prospetto: 
 

Numero componenti il nucleo familiare    Importo del buono  

1 componente  € 200,00  
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2 componenti  € 250,00 

3 componenti  € 300,00 

4 componenti  € 350,00 

5 o più componenti  € 420,00 

 
Di stabilire che l’importo del contributo economico per le utenze varierà da un minimo di Euro 
300,00 ad un massimo di Euro 980,00 in base al seguente prospetto:  
  

Numero componenti il nucleo familiare    Importo del rimborso 

1 componente  € 300,00 

2 componenti  € 450,00 

3 componenti  € 550,00 

4 componenti  € 700,00 

5 o più componenti  € 980,00 

 
 

Di stabilire che nel caso in cui si dovesse verificare che il finanziamento assegnato al comune di 
San Sperate, non fosse sufficiente a soddisfare il numero delle domande pervenute, l’Ente 
applicherà una riduzione economica proporzionale del beneficio per ciascuna domanda;  
Di disporre la pubblicazione del bando allegato sul sito istituzionale comunale e all’albo pretorio 
dell’Ente; 
Di attestare che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 
trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 
97/2016  
 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 808 del 07/12/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Iapadre S.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

07/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 22/12/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


