COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 1780

del 07/06/2022

OGGETTO: Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione e utenze domestiche. Approvazione avviso pubblico e relativa modulistica.

IL DIRIGENTE

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 Covid-19.
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;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 30/05/2022 sono stati dati gli
indirizzi operativi per la gestione delle “Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per
il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche” e che pertanto 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.
SPECIFICATO 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:
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.
RITENUTO, in ottemperanza alla Deliberazione sopra richiamata, di approvare un Avviso da
pubblicare sul sito istituzionale del Comune, dove, con decorrenza dal 15/06/2022 al 14/07/2022, può
essere presentata istanza on line attraverso il sito web del Comune di Nuoro – Servizi on line, in
collaborazione con il Servizio per la transizione digitale – Innovazione Informatica, 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;
VISTA la seguente documentazione, che allegata alla presente determinazione, ne forma parte
integrante e sostanziale:

1. Avviso pubblico “Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e utenze domestiche”;
2. Fac simile istanza online 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. Fac simile dichiarazione del proprietario dell’immobile per coloro che intendono richiedere il
contributo per il pagamento dell’affitto;
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;
VISTI:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL.
n. 118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
 Il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023 e
comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi successivi provvedimenti;
 Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
 Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA

Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1) Di approvare:
1. l’avviso pubblico “Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il

pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche”
2. il facsimile della istanza online 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. il facsimile dichiarazione del proprietario dell’immobile per coloro che intendono richiedere
il contributo per il pagamento dell’affitto;
2) Di dare atto che l’accoglimento dalle domande per beneficiare delle Misure di solidarietà

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze
domestiche” decorrono dal 15/06/2022 al 14/07/2022, salvo eventuale proroga;
3) Di stabilire che la presentazione delle domande da parte dei cittadini avvenga esclusivamente

tramite il servizio di Istanze OnLine (con accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID,
CIE, eIDAS) disponibile nel portale dei Servizi Online del Comune di Nuoro, realizzato in
collaborazione con il Servizio per la transizione digitale - Innovazione Informatica;
4) Di provvedere alla predisposizione di una graduatoria degli aventi diritto, secondo il criterio

dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo, affinché possa essere previamente
individuato un criterio di distribuzione dei contributi, sino alla totale copertura dei fondi a
disposizione;
5) Di disporre che, questo atto sia pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà

luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 dell L. n.190/2012 qualora applicabili;
6) Di dare atto che:

 Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
 Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
 Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

