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OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' VOLTI 

A SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE CAUSATE 

DALL'EMERGENZA COVID-19 E DAI RINCARI SULLE UTENZE DOMESTICHE 

 

IL DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107, art. 3, comma d), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III “Istruzione, Cultura e Sociale”, 

ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto “Schema di bilancio 

di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Documento 

unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento. Approvazione” 

esecutiva ai sensi di legge ed in corso di pubblicazione; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2022 – 2024 e relativi allegati. Approvazione” esecutiva ai sensi di legge ed in corso di 

pubblicazione; 

VISTI: 

- il D.L. n.73/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

- La Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "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"; 

PREMESSO CHE l’art. 53 del D.L. n.73/2021, c.d. decreto Sostegni bis, ha istituito un Fondo di 500 

milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche, ripartito, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in conferenza Stato-città e d’autonomie locali, 

sulla base dei seguenti criteri: per il 50% (250milioni) in proporzione alla popolazione residente di 

ciascun comune e per il restante 50%(250milioni) in base alla distanza tra il valore del reddito  

procapite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; 

RICHIAMATO 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”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n.161 del 7/7/2021; 

DATO ATTO che, in base al succitato riparto, al Comune di Aprilia sono state destinate risorse per 

€ 865.187,00; 
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CONSIDERATO CHE: 

- il Fondo istituito dal D.L. n. 73/21 è destinato all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento anche dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche e che 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 D.L.137/2020, concernente i soli “buoni spesa”; 

RICHIAMATE 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 187 del 21/10/2021, con la quale sono state ripartite 

per tipologia di contributo le risorse di cui al Fondo previsto dal DL 73/21 destinate al Comune di 

Aprilia e stabiliti i criteri di assegnazione; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 26/01/2022, con la quale sono stati applicati dei 

correttivi alla succitata deliberazione 187/2021, in considerazione del quadro dei bisogni espressi 

ed emersi dall’istruttoria delle istanze presentate, che ha evidenziato la necessità di modificare le 

destinazioni del contributo, lasciando invariati i criteri di assegnazione degli stessi; 

- la deliberazione  della Giunta Comunale nr. 41 del 10/03/2022, con la quale è stata destinata la 

somma residua del fondo di solidarietà alimentare, pari a circa 400.000,00€, quale aiuto alle famiglie 

per il pagamento delle utenze domestiche luce, gas, TARI e mensa scolastica, preso atto dell’attuale 

situazione politica internazionale creatasi anche in conseguenza alla crisi balcanica, che ha 

determinato forti rincari sul costo delle materie prime, quali il gas e l’elettricità; 

ATTESO CHE con il citato provvedimento la Giunta Comunale ha ritenuto di dover supportare 

concretamente la collettività – già fortemente provata dalle difficoltà economiche sopraggiunte a 

causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 – attraverso forme di sostegno finalizzate ad attutire 

l’ulteriore impoverimento derivante dal “caro bollette”; 

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra descritto, approvare l’Avviso Pubblico ed il relativo 

schema di domanda che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per 

le finalità di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’erogazione delle misure urgenti di solidarietà previste dall’Avviso Pubblico in 
oggetto trovano imputazione sul capitolo di spesa Cod. Bilancio 12041.04.14780300 - imp. 
1798/2021 esercizio 2021 ; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta aumento né diminuzione di spesa, trattandosi 

di mera ridistribuzione delle risorse dedicate alle misure di solidarietà di cui all’art. 53 L. 106/21; 

VISTI: 

la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il d.lgs. n. 33/2013; 
il vigente Statuto comunale; 
il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
22/03/2016; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento; 
 

 
DETERMINA 
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richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico ed il relativo schema di domanda, che allegati al 
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per la concessione di: 
contributi per utenze domestiche luce, gas, TARI e mensa scolastica, ai sensi del 
decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge con modificazioni della 
legge n. 106 del 23/07/2021 e della D.G.C. n. 41/2022, finalizzata ad attutire gli effetti 
economici derivanti dall’epidemia da Covid-19, che hanno colpito l’intera comunità e 
che vengono attualmente aggravati dal forte rincaro delle utenze domestiche; 

 
2. DI IMPUTARE la somma di 400.000,00€, impegno 1798/2021 esercizio 2021, sul 

capitolo  di spesa Cod. Bilancio 12041.04.14780300 per l’erogazione delle misure 
urgenti di solidarietà previste dall’Avviso Pubblico in oggetto; 
 

3. DI DICHIARARE l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti della Responsabile del presente Procedimento, dott.ssa 
Francesca Melucci, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990; 

 
4. DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 
e di disporne, pertanto, la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Teresa Marino 
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