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legge 23 luglio 2021, n. 106 - AVVISO N. 4 - Concessione misure di sostegno
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D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni-bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 - AVVISO
N. 4
Concessione misure di sostegno economico alle famiglie indigenti per il pagamento delle utenze domestiche (bollette
acqua, gas, luce)

STRUTTURA AUTONOMA INTERSETTORIALE

IL RESPONSABILE

Premesso:
che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi del DPR 616/77;

che gli articoli 128, 129, 131, 132 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si attribuiscono agli Enti locali
funzioni in materia di servizi sociali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 39;

che il comma 2, art. 14 della Legge 328/2000 attribuisce ai Comuni la competenza dei servizi alla persona in forma
diretta o accreditata con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;

Rilevato:
che in data 29/03/2020 veniva emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile l’Ordinanza n. 658 recante “
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, in relazione alla situazione economica determinatasi
per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, si stanziavano in favore dei Comuni  risorse economiche per
misure urgenti di solidarietà alimentare;
che in data 25 maggio 2021 veniva 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 con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno
2021, veniva approvato il riparto in favore dei Comuni del Fondo di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021;
che sugli stanziamenti operati con le disposizioni suddette risulta ancora disponibile l’importo di €. 12.026,57;
che dal conto dedicato all’emergenza Covid in essere presso la BCC di Flumeri – Credito Cooperativo Italiano – deriva
una disponibilità di €. 2.629,19;
che, alla luce dell’importo disponibile di €. 14.655,76, si è ritenuto opportuno utilizzare tali risorse per la concessione di
ulteriori misure di sostegno economico in favore di nuclei familiari svantaggiati;

Vista:
la delibera della G.C. n. 117 in data 06/12/2022 con cui si stabiliva di utilizzare il complessivo importo di €. 14.655,76
per la concessione di misure di sostegno economico alle finanze indigenti per il pagamento delle utenze domestiche
(bollette acqua, gas, luce) di cui €. 12.026,57 quale residuo dei fondi di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658/2020 e all’art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021 concessi con il Decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 ed €. 2.629,19 derivanti dal
conto dedicato all’emergenza Covid in essere presso la BCC di Flumeri – Credito Cooperativo Italiano

Rilevato:
che con la citata deliberazione si approvava lo schema di avviso pubblico e il relativo modello di istanza per l’accesso
alle misure economiche e si impartivano direttive al Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale finalizzate
all’adozione di ogni atto o provvedimento necessario alla concessione delle misure di sostegno agli aventi diritto;

Rilevato:
che in data 9/12/2022 veniva pubblicato l’avviso n. 4 fissando alle ore 12:00 del giorno 21/12/2022 il termine per la
presentazione delle richieste;
che pervenivano al protocollo del Comune n. 126 richieste di cui n. 3 fuori termine dei termini di cui al precedente
punto;

Rilevato:
che, con nota n. 59 di prot. in data 03/1/2022, questa Struttura, per l’istruttoria delle richieste pervenute e la
conseguente individuazione della platea dei beneficiari e del relativo contributo, trasmetteva all’Azienda Speciale



Consortile - Gestione Politiche Sociali dei Comuni Ambito Territoriale A1 - Ufficio di Piano di Ariano Irpino (AV) le n. 126
istanze pervenute;

Preso atto:
che, con nota prot. 0187 in data 16/01/2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/01/2023 al n. 552,
l’Azienda Speciale Consortile - Gestione Politiche Sociali dei Comuni Ambito Territoriale A1 - Ufficio di Piano di Ariano
Irpino (AV) trasmetteva, tra gli altri, l’elenco dei richiedenti valutati;

Considerato:
che l’importo delle misure di sostegno da assegnare rientra nella capacità di accoglimento risultante dalle risorse
disponibili di €. 14.655,76;
che, all’ultimo capoverso del paragrafo “Misure per il pagamento delle utenze domestiche” in pagina 2 dell’avviso
pubblicato si stabiliva l’assegnazione ad ogni nucleo familiare di un bonus minimo di €. 73,00 nei limiti delle risorse di
€. 14.655,76, salvo aumento qualora l’importo totale delle misure di sostegno assegnate sia inferiore alla capacità di
accoglimento di €. 14.655,76, sulla scorta della comunicazione degli aventi diritto da parte dell’Azienda Consortile per
la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 di Ariano Irpino (AV);
che dall’elenco trasmesso dall’Azienda suddetta con la nota prot. 0187 in data 16/01/2023 risulta quanto segue:

richieste ammissibili n. 113 pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblico;-
richieste ammissibili n. 3 pervenute fuori dei termini previsti dall’avviso pubblico;-
richieste inammissibili n. 10 per difformità rispetto all’avviso è pubblico;-

Preso atto:
che tutte le richieste pervenute dichiarate ammissibili rientrano nella capacità di accoglimento risultante dalle risorse
disponibili di €. 14.655,76;
che con deliberazione della G.C. n. 7 in data 17/01/2023 si forniva al Responsabile della Struttura Autonoma
Intersettoriale direttiva finalizzata alla inclusione, nella platea dei beneficiari  delle misure di sostegno economico alle
famiglie indigenti per il pagamento delle utenze domestiche (bollette acqua, gas, luce), anche delle tre istanze
pervenute fuori termine in quanto risultano sussistere le condizioni di ammissibilità così come accertato dall’Azienda
Speciale Consortile - Gestione Politiche Sociali dei Comuni Ambito Territoriale A1 - Ufficio di Piano di Ariano Irpino
(AV);

Ritenuto:
dover includere nella platea dei beneficiari, pertanto, anche le istanze pervenute fuori termine per le quali risultano
sussistere le condizioni di ammissibilità così come accertato dall’Azienda Speciale Consortile - Gestione Politiche Sociali
dei Comuni Ambito Territoriale A1 - Ufficio di Piano di Ariano Irpino (AV);

Visto:
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Dato atto:
che il presente provvedimento è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

Visto:
il Decreto del Sindaco n. 8411 del 17/08/2022 con il quale si attribuiscono al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui
agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000:

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:
di prendere atto dell’elenco dei richiedenti ammissibili alle misure di sostegno economico per le famiglie indigenti1.
finalizzate al pagamento delle utenze domestiche (bollette acqua, gas, luce) di cui all’avviso pubblicato in data
09/12/2022, trasmesso dall’Azienda Speciale Consortile - Gestione Politiche Sociali dei Comuni Ambito Territoriale A1
con la nota prot. 0187 in data 16/01/2023, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/01/2023 al n. 552 da



cui risulta che n. 113 istanze    sono pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblico e n. 3 istanze pervenute oltre
tali termini;
di assegnare le misure di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche ai nuclei familiari facenti parte2.
dell’elenco allegato in cui sono ricomprese, secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale con delibera della
G.C. n. 7 in data 17/01/2023, le tre istanze pervenute oltre i termini che sono risultate ammissibili dall’Azienda Speciale
Consortile - Gestione Politiche Sociali dei Comuni Ambito Territoriale A1- di Ariano Irpino (AV) (allegato 1);
di determinare in €. 126,34 il bonus da assegnare a ciascun nucleo familiare beneficiario dando atto che tale importo3.
corrisponde al quoziente tra l’importo delle risorse disponibili di €. 14.655,76 e il numero delle istanze ammissibili al
beneficio (116) secondo quanto stabilito all’ultimo capoverso del paragrafo “Misure per il pagamento delle utenze
domestiche” in pagina 2 dell’avviso pubblico di cui in oggetto;
di disporre che i pagamenti di cui alla presente determinazione avvengano con le seguenti modalità:4.

mediante bonifico ai soggetti beneficiari che nell’istanza di contributo hanno indicato il Codice IBAN;a.
per cassa, ai soggetti beneficiari sprovvisti di codice IBAN secondo le disposizioni di cui all’Ordinanza dellab.
Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - del 24 aprile 2020;

di dare atto:5.
che i nominativi contenuti nell’elenco degli ammessi alla misura in oggetto, al fine di garantire la tutela dellaa.
privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), sono individuati con le sole iniziali del
cognome e del nome nonché con il numero e la data di protocollo della relativa richiesta di concessione;
di imputare la spesa di €. 14.655,44 relativa ai pagamenti disposti con la presente determinazione al capitolob.
1436 – Bilancio provvisorio 2023 – Gestione residui - Impegni n. 159 – 455 – 482;
che la spesa per l’intervento di solidarietà di cui al presente atto è finanziato con i residui descritti nelle premessec.
della presente determinazione.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL GROSSO PIETRO ANTONIO MAIETTA FRANCESCO



VISTO DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

In relazione al disposto di cui all'articolo 147 bis del D. lgs. 267/2000, il responsabile del servizio
interessato ed il responsabile del servizio finanziario hanno esercitato il controllo di regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile attraverso il rilascio dei seguenti pareri espressi
informaticamente sulla piattaforma telematica degli atti amministrativi del Comune :
PARERE REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE - MAIETTA FRANCESCO
PARERE CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - FILIPPONE ALESSANDRO

Grottaminarda, lì 31-01-2023

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art.153, comma 5, della legge 18 agosto 2000 n.267 si appone il visto di

regolarità contabile espresso informaticamente sulla piattaforma telematica degli atti amministrativi del

Comune con esito Favorevole.

Grottaminarda lì,  31-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FILIPPONE ALESSANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per oggetto, ai sensi dell’art. 32

della L. 69 del 18/06/2009, all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2023  al 17-

02-2023 n. albo 143

Grottaminarda lì,  02-02-2023

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonietta Schena


