CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130 del 04/11/2021
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 – NUOVO AVVISO PER L’EROGAZIONE DELLA MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – DECRETO LEGGE N. 73 DEL
21/5/2021 ART 53 - CRITERI DI MASSIMA PER L’ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONI
L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si dà atto che l'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il
31.12.2021 (Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche);
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19” e successivi
provvedimenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta aumentata la platea di nuclei
familiari in difficoltà che non riescono a far fronte alle spese ordinarie per il proprio nucleo familiare;
VISTO altresì che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed il
successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 è stata disposta l’assegnazione di risorse da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentare, che con provvedimenti diversi, questa Amministrazione Comunale ha provveduto a
disciplinare;
VISTO che con Decreto Legge n. 73 del 25/52021 “Misure urgenti connesse all’emergenza covid in tema di lavoro,
giovani, salute e servizi territoriali” art 53, sono stati stanziati ulteriori fondi, per far fronte alle misure di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
VISTA la Legge 23.07.2021 n. 106 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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” che dopo il comma 1 dell’art. 53 inserisce il seguente: “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”;
PRESO ATTO che l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 all’art. 2 comma 6,
dispone quanto segue: “L’ufficio di Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico”;
EVIDENZIATO quindi che la platea di riferimento dell’intervento dovrà comprendere prioritariamente soggetti con
disagio economico, sopravvenuto in ragione dell’emergenza derivante dalla diffusione del contagio da virus COVID19 oltre all’utenza già nota ai servizi sociali dell’Ente che, per varie motivazioni, quali indigenza dovuta
all’impossibilità di svolgere attività lavorativa per gravi motivi di salute, disoccupazione di lungo periodo, disagio
sociale ed economico, sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
VISTO il decreto del 24 giugno 2021 a firma congiunta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 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».
CONSIDERATO CHE:
-l’impiego del Fondo di solidarietà alimentare è esteso agli oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
-Il riparto è definito sulla base dei seguenti criteri, indicati dal comma 1 dell'art.53 del DL 73/2021 (cd. DL Sostegni
Bis):
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a) una quota pari al 50% del totale del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla
popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50% del fondo, per complessivi euro 250 milioni, è distribuita 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 MEF;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può risultare inferiore ad euro 600,00. La quota di cui alla
lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata,
-la tabella di riparto completa con il dettaglio per ogni singolo comune indicata nell’Allegato A del decreto in parola
prevede per il Comune di Venafro l’erogazione di importo complessivo di € 119.666,71;
-Il Comune di Venafro è da sempre impegnato nell'analisi dei bisogni del territorio e alla messa in atto di azioni di
sostegno capaci di svolgere un'efficace funzione di aggancio e orientamento per le persone interessate dai nuovi
bisogni generati dalla crisi economica legata al COVID ed agevolare l'accesso alla rete dei servizi esistente e alle
risorse che verranno rese disponibili alle famiglie in stato di bisogno;
RAVVISATA pertanto la necessità di definire la ripartizione delle somme da destinare per erogazione delle misure
previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021;
CONSIDERATO che a seguito di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020, questa Amministrazione ha provveduto a porre in essere ogni atto e determinazione volta a tutelare la
cittadinanza interessata e più precisamente:
-con determina del Responsabile n. 444 del 21/12/2020 veniva indetta la procedura per l’erogazione dei fondi per la
misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza
predisponendo i criteri e le modalità di partecipazione;
-con la predetta determina del Responsabile n. 444 del 21/12/2020 veniva indetta, altresì, la procedura per
l’erogazione dei fondi per la misura di solidarietà alimentare, predisponendo i criteri e le modalità di partecipazione;
RISCONTRATO
che sulla base dei precedenti bandi relativi alla misura straordinaria di sostegno delle utenze e/o canone di locazione e
la misura di solidarietà alimentare, i cittadini interessati, hanno partecipato maggiormente al bando per buoni
alimentari in quanto, quelli relativi al sostegno al pagamento delle utenze e del canone, soggiacciono al reddito di
cittadinanza che né impediscono la partecipazione, nonché per il fatto che questa Amministrazione ha già messo in
campo altre risorse e bandi finalizzati al sostegno del pagamento dei canoni e utenze.
RITENUTO pertanto, di conferire maggior risorse alla misura relativa all’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto
di generi alimentari per le motivazioni innanzi descritte;
RAVVISATA per quanto sopra, la necessità di definire le linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di accesso e
delle modalità di erogazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021 sulla base di quelle
già indicate con determina del Responsabile n. 444 del 21/12/2020;
RITENUTO di prevedere interventi di sostegno economico al fine di favorire agevolazioni finanziarie:
1) Al pagamento dei canoni di locazione e utenze pari ad € 42.000,00 pari al 35% circa sull’importo complessivo
erogato di € 119.666,71;
2) Al pagamento dei buoni spesa pari ad € 77.666,711 pari al 65% circa sull’ importo complessivo erogato di €
119.666,71
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs n.
267/2000;
Ad unanimità di voti palesemente espressi
DELIBERA
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1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari a € 119.666,71, per le finalità di cui all’art.
53 del D.L. 73/2021: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche”;
3. DI STABILIRE che le modalità di erogazione delle misure previste dal fondo di solidarietà alimentare anno 2021
sono così ripartite:
1. Al pagamento dei canoni di locazione e utenze € 42.000,00 pari al 35% circa sull’importo
complessivo erogato di € 119.666,71;
2. Al pagamento dei buoni spesa €. 77.666,711, pari al 65% circa sull’ importo complessivo erogato di
€ 119.666,71
4. DI DEMANDARE al Responsabile del settore Affari Generali ed Organi Istituzionali tutti i provvedimenti
attuativi, ivi compresa l’approvazione degli avvisi pubblici;
5. DI PRECISARE che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nella missione 12, programma
04, cap. 200200 codice 2.01.01.01.001 del Bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021;
6. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante
l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 982 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/11/2021.
Venafro, lì 05/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 05/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

