COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 148 DEL 30/05/2022
OGGETTO: Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Indirizzi
operativi per la gestione dell’intervento.
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 15:45, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si
Si
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021 e l’Allegato 1 alla stessa, avente
per oggetto “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del
“Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto
alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare”;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 avente per oggetto “Linee guida
per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione
sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid19. Approvazione definitiva”;

La Determinazione n. 477 prot. n. 13483 del 22/09/2021 dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e
dell’Assistenza Sociale, con cui è stata trasferita al Comune di Nuore la somma di €
135.641,80;

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” con il quale il
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economie e delle Finanze, ha destinato
al Comune di Nuoro l’importo di € 189.064,84 per l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare e il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
PREMESSO che il Comune di Nuoro nei mesi di aprile e dicembre 2020 e nel mese di maggio
2021 ha attivato specifici bandi per l’attuazione delle modalità di erogazione delle risorse destinate
alla solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza Covid-19, con i quali i cittadini in condizione
di fragilità economica sono stati sostenuti mediante l’erogazione di buoni spesa, da utilizzare presso
gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità;
DATO ATTO che dalla valutazione effettuata dal Servizio Sociale comunale è emerso che
l’assegnazione di buoni spesa non appare più rispondente al bisogno alimentare urgente, ma diviene
più strategico indirizzare le risorse assegnate per sostenere le famiglie tramite l’assegnazione di
contributi a fondo perduto per l’acquisto libero di beni alimentari e generi di prima necessità, il
pagamento delle utenze e dei canoni di locazione;
RITENUTO necessario dare indicazioni al Dirigente del Settore 6 – Servizi alla Persona affinché
predisponga con urgenza un avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini
residenti nel Comune di Nuoro per richiedere l’assegnazione di contributi a fondo perduto per
l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità, il pagamento delle utenze domestiche e dei
canoni di locazione;
DI SPECIFICARE che potranno accedere al contributo i soggetti con i seguenti requisiti:
 Cittadini residenti nel Comune di Nuoro e che siano cittadini italiani o dell’Unione Europea o
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di
validità o in fase di rinnovo;
 Non è ammessa la partecipazione ai cittadini, con relativo nucleo familiare, già assegnatari di
aiuti e contributi pubblici quali, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, REIS –
Reddito di Inclusione Sociale, rimborso della L. 431/98 - Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione percepito nell’anno in corso;
 Attestazione ISEE ordinario privo di omissioni e difformità, in corso di validità per l’anno in
corso del nucleo familiare come risultante all’anagrafe comunale, inferiore o uguale a €
12.000,00;
 Si procederà all’erogazione del beneficio sino ad esaurimento delle risorse residuali messe a
disposizione per questa misura dallo Stato e dalla Regione Sardegna; le domande verranno
esaminate e istruite in ordine di arrivo.
DI DARE ATTO che, il cittadino, con relativo nucleo familiare, potrà accedere ad uno solo dei
seguenti interventi a sostegno delle famiglie e che le tre misure non sono cumulabili tra loro:
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1. Contributo alimentare e per generi di prima necessità
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto su un IBAN intestato al
beneficiario. In merito all’entità del contributo da assegnare, si ritiene di differenziare lo stesso in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e dell’ISEE:
Priorità 1: ISEE euro 0 – 4.000
Numero componenti
Importo da assegnare
1
€ 100,00
2
€ 160,00
3
€ 240,00
4
€ 320,00
5
€ 400,00
Oltre 5 componenti
€ 500,00
Priorità 2: ISEE euro 4.001 – 8.000
Numero componenti
Importo da assegnare
1
€ 80,00
2
€ 140,00
3
€ 220,00
4
€ 300,00
5
€ 380,00
Oltre 5 componenti
€ 480,00
Priorità 3: ISEE euro 8.001 – 12.000
Numero componenti
Importo da assegnare
1
€ 60,00
2
€ 120,00
3
€ 160,00
4
€ 180,00
5
€ 200,00
Oltre 5 componenti
€ 240,00
2. Contributo per il pagamento delle utenze domestiche
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto su un IBAN intestato al
beneficiario. In merito all’entità del contributo da assegnare, si ritiene di differenziare lo stesso in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:

N. 1/2 componenti, contributo nel limite massimo di € 300,00;

N. 3/4 componenti, contributo nel limite massimo di € 500,00;

Oltre 4 componenti, contributo nel limite massimo di € 600,00.
3. Contributo per il pagamento dell’affitto
Con esclusione dal contributo degli immobili di lusso: categorie catastali A/1 abitazioni di tipo
signorile, A/8 ville e A/9 palazzi di eminenti pregi artistici e signorili.
Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo
familiare.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto sull’IBAN intestato al
proprietario dell’abitazione oggetto del canone di locazione.
L’entità del contributo è nel limite massimo di € 1.200,00.
EVIDENZIATO che:
 È competenza del Settore 6 Servizi alla Persona – Ufficio Inclusione Sociale Adulti e Famiglie,
predisporre l’avviso per gli interventi previsti, allegando un opportuno modello di accesso alle
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
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di locazione e delle utenze domestiche, privilegiando l’invio telematico della stessa in
collaborazione con il Servizio per la transizione digitale - Innovazione Informatica;
 L’avviso dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di
approvazione di indirizzi operativi per la gestione dell’intervento;
DATO ATTO che le somme da destinare agli interventi in argomento, per un importo complessivo
di € 360.644,61, sono disponibili nel bilancio comunale nel seguente modo:
 € 9.956,14 a valere sul capitolo 1031200 impegno n. 533/2020;
 € 25.982,83 a valere sul capitolo 1031200 impegno n. 1635/2020;
 € 189.063,84 a valere sul capitolo 1031200 impegno n. 2418/2021;
 € 135.641,80 a valere sul capitolo 1031202 impegno n. 1609/2021;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui
all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare integralmente la premessa, facente parte integrante del presente disposto;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore 6 Servizi alla Persona affinché vengano predisposti gli
atti e le azioni consequenziali a quanto previsto nel presente atto e venga pubblicato con
urgenza un avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini residenti nel
Comune di Nuoro per richiedere l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di
beni alimentari e generi di prima necessità, il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni
di locazione;
3. di mettere a disposizione, per la realizzazione di quanto in oggetto, l’importo complessivo di €
360.644,61, assegnati con fondi RAS e Statali e disponibili nel bilancio comunale seguente
modo:
 € 9.956,14 a valere sul capitolo 1031200 impegno n. 533/2020;
 € 25.982,83 a valere sul capitolo 1031200 impegno n. 1635/2020;
 € 189.063,84 a valere sul capitolo 1031200 impegno n. 2418/2021;
 € 135.641,80 a valere sul capitolo 1031202 impegno n. 1609/2021;
4. di stabilire che la presentazione delle domande da parte dei cittadini avvenga esclusivamente
online attraverso il sito web del Comune di Nuoro – Servizi on line, in collaborazione con il
Servizio per la transizione digitale - Innovazione Informatica;
5. di provvedere alla predisposizione di una graduatoria degli aventi diritto, secondo il criterio
dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo, sino alla totale copertura dei fondi
a disposizione;
6. di dichiarare, da ultimo, con separata e parimenti unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

pag. 4 di 8

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 22 del 25/05/2022

OGGETTO: Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Indirizzi
operativi per la gestione dell’intervento.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 25/05/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 22 del 25/05/2022

OGGETTO: Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Indirizzi
operativi per la gestione dell’intervento.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 7 di 8

COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 148 DEL 30/05/2022

OGGETTO: Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Indirizzi
operativi per la gestione dell’intervento.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/06/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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