
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA
III SETTORE - AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 6 del 21/01/2022

OGGETTO: Misure di solidarietà verso i nuclei familiari bisognosi - Direttive. 
Determinazioni.

L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di Gennaio, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: 

CHE l'Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito nella  legge 23 
Luglio 2021 n.106  dispone misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie prevedendo un fondo economico da ripartire ai Comuni;

CHE con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia 
e delle Finanze del 24 Giugno 2021 al Comune di Sant'Agata di Puglia è stata 
stanziata la somma di €. 26.160,68 al fine di attuare le misure di cui all'art.53 del 
D.L. 73/2021 convertito nella Legge n.106/2021;

CHE il comma 1 bis del citato art. 53 dispone che al fine di snellire i procedimenti di 
spesa relativi alle risorse di cui all'articolo stesso, 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.

CHE con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 
29 Marzo 2020 recante: “ulteriori interventi di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” sono state emanate disposizioni in merito a 
misure urgenti di solidarietà alimentare le quali prevedono anche la possibilità di 
finanziare buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali; 

CHE con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 246 del 29/12/2021, esecutiva 



ai sensi di legge, ai seguenti punti del dispositivo, è stato stabilito quanto segue:

1)1) Di procedere alla erogazione dei contributi economici per sostegno alle 
famiglie ai sensi dell'Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 
convertito nella  legge 23 Luglio 2021 n.106, per pagamento bollette per 
utenze o tributi comunali con le modalità ed i criteri di seguito stabilite; 

2)2) Di stabilire che i criteri e requisiti ai fini della erogazione dei contributi 
economici di cui al precedente punto 1) sono i seguenti, secondo l'ordine di 
priorità che segue:  

A.A. Nuclei familiari in assoluto stato di bisogno; per tale circostanza si dovrà 
tenere conto anche delle seguenti situazioni:

 Nuclei familiari privi di reddito;

 Nuclei familiari con reddito insufficiente a far fronte alle spese fisse;

 Nuclei familiari per i quali si valutano vulnerabilità particolari da rilevare e 
certificare con apposita relazione dell'Assistente Sociale;

A.A. Disoccupati, senza ammortizzatori sociali, a seguito di licenziamenti 
dovuti ai provvedimenti legislativi per l'emergenza Covid 19;

B.B. Disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno previste a 
livello nazionale o regionale) il cui importo non superi i 300 euro 
mensili;

1)1) I contributi economici saranno corrisposti, per nucleo familiare residente o 
domiciliato in Sant'Agata di Puglia, per le seguenti finalità: 

 Pagamento bollette per utenze o tributi comunali: contributo massimo 
concedibile  €. 400,00;

1)1) Di precisare che a seguito di ogni singolo avviso pubblico emanato da questo 
Ente per la concessione dei contributi può essere presentata una sola domanda 
per nucleo familiare; 

2)2) Di stabilire che per le finalità di cui ai precedenti punti viene stanziato 
l'importo residuo di €. 5.160,68 accreditato a questo Ente ai sensi dell'art. 53 
del D.L. 73/2021 convertito nella Legge n.106/2021 e del Decreto del Ministro 
dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 
Giugno 2021;

3)3) Di dare atto che la somma stanziata in favore di questo Ente, ai sensi del 
Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze del 24 Giugno, è stata regolarmente iscritta al competente 



capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 2021;

4)4) Di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti relativi 
all'attuazione della presente deliberazione al Responsabile del 3° Settore - in 
cui sono compresi i Servizi Sociali; 

DATO ATTO che con la suddetta somma stanziata in favore di questo Ente con il 
Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 24 Giugno 2021 si potrà provvedere al pagamento di bollette per utenze 
o tributi comunali; 

CHE con la sopracitata Ordinanza della Protezione Civile la competenza in merito 
all'individuazione della platea dei beneficiari è stata demandata ai Servizi Sociali del 
Comune, i quali nel caso di questo Ente fanno capo al 3° Settore; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla assegnazione dei contributi da finanziare 
con la somma assegnata a questo Ente ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 Giugno 2021, 
utilizzando i criteri precedentemente elencati, cosi come stabiliti nella citata 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 246/2021; 

RITENUTO dover prevedere la redazione di un semplice modello di domanda che 
consenta di accedere celermente ai contributi agli aventi diritto; 

RITENUTO, altresì, prevedere l'accesso ai contributi attraverso avviso aperto e a 
scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento della somma cosi come 
destinata con la deliberazione della Giunta Municipale n. 246/2021; 

PRECISATO che i suddetti contributi sono da intendersi quale sussidio una tantum 
legato alle somme disponibili per detta finalità a seguito della emergenza da Covid 
19;

RITENUTO dover prevedere che i contributi saranno assegnati agli aventi diritto, a 
cura della struttura del 3° Settore - Servizi Sociali, a seguito di presentazione della 
domanda e della competente relazione redatta dall'Assistente Sociale;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 09/12/2021 di avocazione della responsabilità 
del 3° Settore  Amministrativo ai sensi dell'art. 53 della legge 388/2000;

DETERMINA



Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di provvedere alla erogazione dei contributi economici per sostegno alle famiglie 
ai sensi dell'Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito nella  legge 
23 Luglio 2021 n.106 per l'importo complessivo di €. 5.160,68, cosi come stabilito 
con la deliberazione della Giunta Municipale n. 246 del 29/12/2021; 

2) Di precisare che i criteri per la assegnazione dei contributi economici per sostegno 
alle famiglie di cui al precedente punto 1) sono quelli stabiliti con la Deliberazione 
della Giunta Municipale n. 246 del 29/12/2021 e che qui si riportano secondo l'ordine 
di priorità che segue: 

A. Nuclei familiari in assoluto stato di bisogno; per tale circostanza si 
dovrà tenere conto anche delle seguenti situazioni:

 Nuclei familiari privi di reddito;

 Nuclei familiari con reddito insufficiente a far fronte alle spese fisse;

 Nuclei familiari per i quali si valutano vulnerabilità particolari da rilevare e 
certificare con apposita relazione dell'Assistente Sociale;

B.B. Disoccupati, senza ammortizzatori sociali, a seguito di licenziamenti 
dovuti ai provvedimenti legislativi per l'emergenza Covid 19;

C.C. Disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno 
previste a livello nazionale o regionale) il cui importo non superi i 
300 euro mensili;

3) Di precisare che i contributi economici saranno corrisposti, per nucleo familiare 
residente o domiciliato in Sant'Agata di Puglia, per le seguenti finalità: Pagamento 
bollette per utenze o tributi comunali: contributo massimo concedibile  €. 400,00;

4) Di precisare altresì che a seguito di ogni singolo avviso pubblico emanato da 
questo Ente per la concessione dei contributi può essere presentata una sola domanda 
per nucleo familiare; 

5) Di precisare, inoltre, che i suddetti contributi economici per sostegno alle famiglie 
sono da intendersi quale sussidio una tantum legato alle somme disponibili per detta 
finalità stanziate a questo Ente a seguito della emergenza Covid 19;

6) Di approvare l'Avviso Pubblico per i beneficiari dei contributi ed il relativo 
modello di domanda, che si allegano alla presente; 

7) Di stabilire che i contributi economici per sostegno alle famiglie saranno liquidati, 
agli aventi diritto, a cura della struttura del 3° Settore - Servizi Sociali, a seguito di 
presentazione della domanda e della competente relazione redatta dall'Assistente 



Sociale;

8) Di impegnare la complessiva somma di €. 5.160,68 al Cap. 1304/2 - codice 
11.02-1.03 del Bilancio 2021;

9) Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per i 
successivi adempimenti; 

10) Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet 
istituzionale di questo Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -AMMINISTRATIVO - SINDACO
F.to BOVE PIETRO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 

modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 

regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2021 - IM - 504.01 

in data 21/01/2022.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to 

In data 21/01/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 


