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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il 24 giugno 2021 veniva firmato il Decreto 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».
VISTO il 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”.
VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che 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.
CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53, il fondo deve essere
ripartito tra i comuni, sulla base dei criteri ivi analiticamente indicati alle lettere a), b) e c), 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.
PRESO ATTO che il decreto in premessa ripartiva integralmente il fondo di 500 milioni secondo
le misure indicate nell’allegato A, prevedendo, in favore del comune di Caiazzo, la somma di €
84.821,91.
RICHIAMATA la nota ANCI-IFEL in cui si ricorda che le assegnazioni in questione
sono destinate all’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”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare”
attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con
l’art. 19-decies del dl 137/2020 e che si coglie l’occasione per segnalare che tale estensione
permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze
domestiche, mentre l’assegnazione di cui all’art. 6 del dl 73 è necessariamente da impiegare per le
sole utenze non domestiche.
 DATO ATTO che con delibera del consiglio comunale n. 43 del 30/07/2021 si procedeva
all’applicazione delle agevolazioni TARI ex art. 6 del d.l. 73 del 25 maggio 2021 (cd. sostegni-bis)
per le utenze non domestiche.

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19  ATTUAZIONE
DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI
ALL'ART. 53 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73
DA DESTINARE A MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE
E CANONI DI LOCAZIONE. PROVVEDIMENTI
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 RICHIAMATA, altresì la deliberazione di G.C. n. 122 del 17/11/2021 avente oggetto:
“Emergenza epidemiologica Covid 19 – Modalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 53 del D.L.
25 maggio 2021 n. 73”, con la quale venivano ripartite le risorse di cui all’art. 53 D.L. 73/2021, in
primo luogo, per il pagamento delle utenze domestiche, ed in special modo per il pagamento della
Tari 2021, in proporzione al numero delle domande  pervenute e, solo in subordine, per il
pagamento del canone di locazione (sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso Regionale allegato al
D.D. n. 45 del 23.04.2020, pubblicato a seguito della DGR n. 170/2020), nonché del canone idrico;
 CONSIDERATO che - ad integrazione della richiamata delibera, previa decurtazione dell’importo
necessario ad evadere quanto già oggetto di precedente domanda - è intendimento di questa
Amministrazione Comunale attuare l’intervento di cui all’art. 53 D.L. 73/2021, ripartendo, le
risorse ivi previste per il pagamento della Tari 2021, del canone di locazione, del canone idrico
nonché per l’erogazione di un buono spesa alimentare;
 PRECISATO che le somme a disposizione del Comune, per venire incontro alle esigenze dei
cittadini in stato di bisogno, dato il particolare momento storico, saranno utilizzate come segue
fino a concorrenza delle domande pervenute, secondi i criteri di cui alla delibera di G.C. n.19 del
16/02/2022:
-a coloro ai quali verrà riconosciuto il bonus alimentare, in base ai criteri stabiliti nell’avviso
pubblico (es. presenza di disabili, numero di persone del nucleo familiare etc..), o a coloro ai quali
verrà riconosciuto il bonus per il canone di locazione (sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso
Regionale allegato al D.D. n. 45 del 23.04.2020), qualora siano in posizione non regolare col il
pagamento della Tari 2021 e/o del canone idrico, la somma spettante sarà destinata per il:
- 60 % al bonus richiesto (bonus alimentare/bonus per il canone di locazione);
- 40 % a copertura della posizione debitoria (pagamento Tari 2021/canone idrico).

CONSIDERATO che l’utilizzo delle risorse, come proposte, comporta il duplice vantaggio sia per
le famiglie che abbiano subito pregiudizio economico connesso all’emergenza, sia per la contabilità
e la sana gestione finanziaria dell’Ente, in quanto consente, comunque, di bilanciare le minori
entrate che inevitabilmente si sono verificate nel corso dell’anno.

VISTO la Delibera di indirizzo n. 19 del 16-2-2022

RITENUTO DOVERSI PROVVEDERE, con urgenza,

All’approvazione dell’avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari1.
condizioni di disagio, da ammettere all’assegnazione di contributi economici secondo le
modalità previste dal decreto legge 25/05/2021 n.73;
All’approvazione dello schema di domanda per l’assegnazione dei benefici in favore dei2.
cittadini in difficoltà socio economica a causa dell’emergenza Covid -19.

DETERMINA

Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1.
Approvare l’avviso pubblico di cui al prot.n.3370/2022 per l’individuazione dei nuclei2.
familiari in particolari condizioni di disagio, da ammettere all’assegnazione di contributi
economici secondo le modalità previste dal decreto legge 25/05/2021 n.73;
Approvare lo schema di domanda per l’assegnazione dei benefici a favore di cittadini in3.
difficoltà socio economica a causa dell’emergenza Covid -19;
Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito4.
web istituzionale con decorrenza immediata;



Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente5.
il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa in essere;
Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente6.
nell’adozione della presente determinazione.

Il Responsabile del SETTORE V - POLITICHE AMBIENTALI SOCIO DEMOGRAFICO
 Gaetano Chichierchia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


