COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICI,
CULTURA E TURISMO
DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 07-10-21

N. 270
Reg. Gen.

____________________________________________________________________________________

OGGETTO:
ART. 53 D.L. 25.05.2021 N. 73 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED IMPEGNO DI SPESA. ANNO
2021.
____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
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
pidemiologica 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 del29.03.2020 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
da destinare, che con provvedimenti diversi, questa Amministrazione Comunale ha
provveduto a disciplinare;
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 la 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 COVID-19 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:
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-l’impiego del Fondo di solidarietà alimentare è esteso agli oneri sostenuti dalle
famiglie in difficoltà per il pagamento dei 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):
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, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare
il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
Considerato che:
-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 Acqualagna l’erogazione
di importo complessivo di € 36.207,67;
-Il Comune di Acqualagna 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;
Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29/09/2021 sono state
approvate 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 ed è
stato dato mandato al Responsabile del Settore VI dell'adozione di tutti provvedimenti
attuativi, ivi ricompreso l'approvazione dell'avviso pubblico con conseguente copertura
finanziaria, nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti;
Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di
Acqualagna, essendo la Misura in parola finanziata con Fondi Ministeriali, accertati alla
voce di entrata al cap. 81;
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Ritenuto, pertanto,
-di procedere all'adozione di apposito Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione
delle domande dei soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti;
-di dover procedere ad impegnare la somma complessiva di € 36.207,67 destinata a
finanziare gli interventi in parola al cap.1912 del bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021;
Ravvisata la necessità di procedere ad informare adeguatamente la cittadinanza in
merito alle misure previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021 mediante la
pubblicazione dell'Avviso Pubblico a far data dall’11/10 2021 e sino al 19/11/2021, con
il quale vengono comunicate le modalità ed i termini di presentazione delle richieste;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti
né indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente poichè trattasi di
approvazione di linee di indirizzo;

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di approvare, lo schema di avviso pubblico ed il modello di domanda per l’accesso
alle misure previste dal Fondo di solidarietà alimentare anno 2021, che allegati alla
presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 36.207,67 destinata a finanziare le misure
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche al cap. 1912 del bilancio 2021, correlata alla
voce di entrata 81;
4. Di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale del Comune di Acqualagna a
far data dall’11/10 2021 e sino al 19/11/2021, dandone contestualmente massima
diffusione;
5. Di attestare:
-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché
delle direttive attuative dello stesso;
-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a
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norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013
6. di dare atto che:
- il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Acqualagna,
essendo la Misura in parola finanziata con Fondi Ministeriali;
- non sussiste l'obbligo della tracciabilità in quanto trattasi di contributi socioassistenziali a persone fisiche;
- il presente atto è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini
previsti dall'art. 120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104;
- la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente
nella sezione "Archivio delibere e atti";

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
Dott.ssa Damiana Rebiscini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa Favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Data 07-10-2021

Il Responsabile del Servizio
Rebiscini Damiana
Firmato

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e
147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che,
dalla seguente data diviene esecutivo.
Data 07-10-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LANI FRANCESCO
Firmato
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