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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

 
Numero 476 del 24/12/2021

Registro generale n. 1957 del 24/12/2021

OGGETTO: Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Approvazione
graduatoria provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 53 del 3 novembre 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali,
Educative e Giovanili;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021: approvazione del Documento unico
di programmazione per il periodo 2021/2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021: approvazione del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la D.G. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 art. 169
del D. Lgs. N. 267/2000”;

VISTO l’Ordine di Servizio del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale prot. n. 17400 del 2 luglio 2021,
con il quale l’Istruttore Amministrativo Contabile Stefania Atzori è stata confermata Responsabile del seguente
procedimento: “Adempimenti relativi di cui all’art. 11 della L. 431/98”;

DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti
e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013
n. 62;
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RICHIAMATO il Decreto-legge 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Visto l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” in particolare il
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;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze con il
quale è stata stabilita la destinazione, i criteri di riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome e le
modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni di cui D.L. 73/2021;

PRESO ATTO che il suddetto decreto prevede l’assegnazione al Comune di Villacidro di un finanziamento
complessivo pari a € 232.217,99, da accertare e impegnare previa variazione di bilancio sul cap. di entrata
20000036 “SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - ART. 53- FONDI
RAS”;

VISTA la deliberazione G.C. n. 151 del 30 novembre 2021 con la quale sono definiti i criteri e le direttive al
Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili, per garantire l’erogazione dei benefici alle
famiglie in difficoltà economica ed autorizzare lo stesso all’utilizzo dei fondi di cui al D.L. 73/2021 nella misura
di € 232.217,99, definendo requisiti, ammontare dei contributi e tempi di pubblicazione del bando (giorni 15 di
calendario);

VISTO il proprio atto Numero 430 del 30/11/2021 - Registro generale n. 1660 del 01/12/2021 con oggetto:
Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Apertura bando, con il quale è stato
determinato di approvare il bando e il modulo per l’istanza per l’accesso ai contributi a sostegno delle famiglie
con i fondi di cui art. 53 D.L. n. 73/2021, parti integranti e sostanziali al medesimo e di pubblicare il bando in
oggetto, per l’accesso ai contributi a sostegno delle famiglie con i fondi di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 dal 1 al 15
dicembre 2021;

DATO ATTO che con la medesima determinazione di è approvato il seguente cronoprogramma:
- dal 1 al 15 DICEMBRE 2021 ore 12:00 - bando e presentazione istanze
- 21 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria provvisoria dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della
L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di protocollo di
presentazione dell’istanza;
- 27 DICEMBRE 2021 (termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della graduatoria);
- 28 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria definitiva dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della
L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di protocollo di
presentazione dell’istanza;
- 10 GENNAIO 2022 – termine entro il quale consegnare la documentazione inerente i pagamenti del
canone al 31 dicembre 2021.

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato come previsto e preso atto che le istanze registrate al protocollo
comprese le integrazioni sono pari a 242 (duecentoquarantadue), comprese quelle registrare dopo la
scadenza ma inviate via pec o e-mail prima della scadenza e che devono ritenersi ammesse a partecipare;

VISTO il proprio atto Numero 467 del 20/12/2021 - Registro generale n. 1926 del 23/12/2021 con oggetto:
Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Accertamento entrata e modifica
cronoprogramma con il quale si è determinato quanto segue:
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1. DI ASSUMERE l’accertamento di € 232.217,99 al cap. 20000031 – accert. 2021/ N. 1756 -
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 53 FONDI STATALI
(S CAP 806) - P.C.F. V LIVELLO E SIOPE - 2.01.01.01.001;

2. DI INTROITARE la somma nel seguente modo: di € 232.217,99 al cap. 20000031 - SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE FAMIGLIE- D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 53 FONDI STATALI (S CAP 806) -
P.C.F. V LIVELLO E SIOPE - 2.01.01.01.001;

3. DI MODIFICARE il cronoprogramma come segue:

- 24 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria provvisoria dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di
protocollo di presentazione dell’istanza;
- 27 DICEMBRE 2021 ore 14:00 (termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della
graduatoria);
- 28 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria definitiva dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di
protocollo di presentazione dell’istanza;

4. DI PROCEDERE alla assunzione dell’impegno di spesa di € 232.217,99 al cap. 806 con proprio
successivo atto contestualmente alla approvazione della graduatoria definitiva;

PRESO ATTO CHE le istanze registrate al protocollo comprese le integrazioni sono pari a 247
(duecentoquarantasette), comprese quelle registrare dopo la scadenza ma inviate via pec o e-mail prima della
scadenza e che devono ritenersi ammesse a partecipare;

DATO ATTO CHE il bando prevedeva ai seguenti articoli:

Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

PRIORITA’ UNO
1. Accesso prioritario per le spese canone di locazione per coloro che non hanno beneficiato del contributo L.
431/98, in base ai criteri previsti per l’accesso alla L. 431/98, art. 11;
2. Accesso prioritario per le spese canone di locazione per i cittadini già beneficiari di L. 431/98, art. 11,
annualità 2020 e 2021 a saldo del contributo percepito solo in parte in base alle assegnazioni della RAS che
non hanno soddisfatto il fabbisogno richiesto;

PRIORITA’ DUE
- contributi per sostenere le spese per utenze domestiche scadute e non pagate e a rimborso di quelle
sostenute negli anni 2020 e 2021 (servizio elettrico, servizio idrico, utenze telefoniche);

Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE

- attestazione ISEE anno 2021, con un valore non superiore a € 12.000,00 (in alternativa ISEE corrente con lo
stesso limite);
Le istanze verranno collocate in graduatoria in base all’ISEE e a parità di ISEE verranno considerate le
seguenti priorità:
- (priorità 1) Cittadini non assegnatari di contributi per canone di locazione per la misura oggetto della presente
deliberazione;
- (priorità 2) Aver subito una diminuzione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a: perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di
lavoro a tempo determinato o stagionale; chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio
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commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE
Per i destinatari del contributo per le spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, il
contributo una tantum è quantificato con i seguenti importi massimi erogabili:

▪ nucleo familiare composto da n. 1 componente € 600,00
▪ nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 800,00
▪ nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 1.000,00
▪ nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 1.200,00
▪ nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 1.500,00

CONSIDERATO CHE è necessario procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria, in seguito alla
verifica e caricamento dei dati relativi alle istanze pervenute per l’accesso ai contributi delle priorità di cui in
premessa, e ripartire il finanziamento di € 232.217,99 in base ai requisiti e agli artt. del bando sopra indicati,
tra i cittadini idonei beneficiari nel seguente modo:

PRIORITA’ UNO – 1° Punto:
ANNO 2020
- N. 3 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
ANNO 2021
- N. 9 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
Per un totale di contributi concessi di € 34.366,93
(di cui all’allegato n. 1 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

PRIORITA’ UNO – 2° Punto:
ANNO 2020
- N. 43 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI non hanno presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 61.677,03
(di cui all’allegato n. 2 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

ANNO 2021
- N. 44 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO non ha presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 54.611,14
(di cui all’allegato n. 3 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

PRIORITA’ DUE:
- N. 98 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 76 CITTADINI IDONEI NON BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI NON AMMESSI
Per un totale di contributi concessi di € 81.562,89
(di cui all’allegato n. 4 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

CONSIDERATO CHE il contributo effettivamente erogato a favore dei beneficiari inseriti in priorità 1 – 1° punto
anno 2021 e priorità 1 – 2° punto anno 2021 (contributo canone locazione) sarà quello derivante dalle ricevute
presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2022 (art. 7 del bando);

DATO ATTO che qualora i cittadini di cui al capoverso precedente non dovessero presentare entro la data
prevista la documentazione richiesta le economie derivanti si ritiene necessario utilizzarle per scorrere la
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graduatoria per la priorità 2 (utenze domestiche) dal numero 99 e successivi fino ad esaurimento delle risorse;

VISTO l’art. 3 comma 3 della L. 241/90;

VISTO il D. Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che con il presente atto si procede alla approvazione della graduatoria provvisoria per cui non si
procede alla effettiva concessione di contributi non è dovuta la pubblicazione a norma dell’art. 26, comma 4,
del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, mentre si procederà alla pubblicazione previa approvazione della graduatoria
definitiva;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

P.Q.M.

DI PROCEDERE all’approvazione della graduatoria provvisoria, in seguito alla verifica e caricamento dei dati
relative alle istanze pervenute per l’accesso ai contributi delle priorità di cui in premessa, e alla ripartizione del
finanziamento di € 232.217,99 in base ai requisiti e agli artt. del bando sopra indicati, tra i cittadini idonei
beneficiari nel seguente modo:

PRIORITA’ UNO – 1 Punto:
ANNO 2020
- N. 3 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
ANNO 2021
- N. 9 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
Per un totale di contributi concessi di € 34.366,93
(di cui all’allegato n. 1 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

PRIORITA’ UNO – 2 Punto:
ANNO 2020
- N. 43 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI non hanno presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 61.677,03
(di cui all’allegato n. 2 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

ANNO 2021
- N. 44 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO non ha presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 54.611,14
(di cui all’allegato n. 3 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

PRIORITA’ DUE:
- N. 98 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 76 CITTADINI IDONEI NON BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI NON AMMESSI
Per un totale di contributi concessi di € 81.562,89
(di cui all’allegato n. 4 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)

DI SCORRERE la graduatoria per la priorità 2 (utenze domestiche) dal numero 99 e successivi fino ad
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esaurimento delle risorse qualora i beneficiari inseriti in priorità 1 – 1° punto anno 2021 e priorità 1 – 2° punto
anno 2021 (contributo canone locazione) non presenteranno la documentazione richiesta entro il 10 gennaio
2022 (art. 7 del bando);

DI PROCEDERE alla assunzione dell’impegno di spesa di € 232.217,99 al cap. 806 con proprio successivo
atto contestualmente alla approvazione della graduatoria definitiva;

DI DARE ATTO CHE AVVERSO al provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60
gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di Pubblicazione all’Albo Pretorio della
determinazione.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU

La firma è stata apposta digitalmente in data 24/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:24/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 24/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU


