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SettoreD104 Politiche per il Benessere della Persona e Promozione territoriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1258

del

06/04/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E
ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. 34/2020
(DL RILANCIO) CONVERTITO IN L.77/2020. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23 dicembre 2019, è stata disposta
l’approvazione del “Documento Unico di Programmazione” 2020-2022 dell’Ente Locale;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 in pari data, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati ex lege;
Con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2020 l’Esecutivo dell’Ente ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il ridetto triennio 2020-2022;
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, ha approvato il “Decreto Sostegni” che
introduce una serie di novità molto rilevanti per gli Enti Locali, tra cui il rinvio al 30 aprile
2021 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO CHE
Il 30 gennaio scorso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del successivo 31 gennaio è stato dichiarato, per il
periodo di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020);
Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia - Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70
del 17 marzo 2020). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
(in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21). Decreto Legge convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18- 07-2020 Suppl. Ordinario n. 25);
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Il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU
Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
Il Dpcm 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020);Il Dpcm 7 settembre 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020);
Il Dpcm 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253
del 13-10- 2020);
Il Dpcm 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258
del 18-10- 2020);
Il Dpcm 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.265
del 25-10- 2020); Il Decreto-Legge n. 137 del 28/10/2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Il Dpcm 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275
del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; con delibera del Consiglio dei Ministri del 7
ottobre 2020 lo stesso è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga dello stato
di emergenza fino al 30 aprile, adottando nuove misure per il contenimento del contagio fino al
5 marzo;
DATO ATTO INOLTRE CHE
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In Gazzetta n. 180 del 18 luglio 2020 S.O. n. 25 è pubblicata la Legge 17 luglio 2020 n.77 di
conversione in legge, con modificazioni, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Nello specifico l’art. 106 del citato D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, al fine di
concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie
per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile
perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, ha istituito presso il Ministero
dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3
miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città
metropolitane;
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020 sono state rese note le restanti quote
del Fondo art. 106 del DL 34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020), spettanti agli enti di
cui al comparto comuni pari a 3 miliardi di euro (tabella A) e quelle spettanti agli enti di cui al
comparto province e città metropolitane pari a 0,5 miliardi (tabella B);
L’art.112-bis “Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da
COVID 19” ha previsto, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha
interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, di istituire un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno
2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in
favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria;
Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 del richiamato articolo 112 bis, tra i
comuni beneficiari, il Ministero dell’Interno, ha tenuto conto, sulla base della popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per
effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a
quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui
comunque ivi presenti; per i restanti comuni, sempre il Ministero dell’Interno, ha tenuto conto
dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei
decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020;
L’art. 39, comma 1, del successivo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato la dotazione del fondo
previsto dall’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, di 1.670 milioni di euro per l’anno
2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di
province e città metropolitane, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a
compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
CONSIDERATO ANCORA CHE
Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, in caso di
esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi
degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme
di legge per fronteggiare l’emergenza. Per il medesimo anno, l’articolo 158 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l’emergenza;
Conseguentemente con deliberazione di Giunta comunale n. 538 del 10/11/2020 è stata
adottata la VII Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, ex art. 175, comma 4, D.LGS.
267/2000 smi, come da prospetto allegato sub lettera A) al citato provvedimento giuntale per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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ATTESO CHE
Alla luce di quanto precede ed al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza
epidemiologica in corso, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, rispetto all’importo
complessivo di € 330.550,53 stanziato a detto titolo dal suddetto D.L. 34/2020 (DL Rilancio),
convertito in Legge 77/2020, e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, è stato
necessario provvedere a destinare l’anzidetta somma alle finalità sociali;
RIPORTATO A TAL UOPO CHE
In virtù della grave situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26 febbraio scorso, si è disposto:
o “Di dare definitiva ottemperanza alle previsioni di cui al D.L. 19 maggio 2020 n. 34,
convertito con modificazione in Legge 77/2020 recante disposizioni in materia di
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del
Decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, a beneficio dell’utenza
appositamente individuata;
o Di provvedere pertanto a destinare alle finalità sociali di seguito individuate:
 Interventi in favore dei nuclei familiari residenti/domiciliati da almeno un
anno, lett. A), esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenze
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con un
ISEE fino a € 10.000,00 specificati nella lettera A come di seguito:
 A) Bonus economico per Sovraindebitamento, finalizzato al
pagamento delle utente e/o canoni di affitto scadute o in scadenza;
Interventi in favore delle persone anziane sole residenti, lett. B), esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenze epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno, di età superiore a 65 anni, con un ISEE
fino a € 6.000,00, a cui non risulta intestata una casa di proprietà, mediante
l’assegnazione di un bonus economico finalizzato al pagamento di utenza e/o
canoni di affitto scaduti;
Provvedere alla individuazione, rispetto all’importo complessivo di € 330.550,53,
stanziato a detto titolo dal ridetto D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, e dal
Decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, delle quote da destinare alle
finalità di cui agli interventi su specificati, destinando la somma di € 220.000,00,
alle finalità di cui alla lett. A), la somma di € € 110.550,53, alle finalità di cui alla
lett. B), già stanziate sul Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 2020, sul
capitolo di spesa 71000029, finanziato dal capitolo di entrata 25890014, fatta salva
la possibilità di destinare le eventuali risorse residue all’incremento del budget delle
altre due azioni/interventi in misura proporzionale;
Di stabilire quale criterio per il riparto delle somme disponibili per gli interventi sub
lettere A), in virtù dell’ammontare di quelle impiegabili per il periodo di riferimento,
la erogazione di un contributo quantificabile nella misura di seguito indicata,
ponderata per il numero dei componenti del nucleo familiare, e ciò sino
all’esaurimento delle risorse in conto competenza ed in conto residui a tal uopo
impiegabili, fatto salvo l’utilizzo di eventuali economie registrate in sede di
erogazione del contributo, che si provvederà comunque a reimpiegare per
l’accoglimento delle istanze eventualmente non evase:
Nuclei con più di 5 componenti € 1.000,00;
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Nuclei con 4/5 componenti € 800,00;
Nuclei con 2/3 componenti € 600,00;
Nuclei con 1 componente € 400,00;
Di precisare inoltre che per quanto concerne l’intervento di cui alla lettera B),
l’importo del contributo è pari a € 400,00 per ogni istanza ammessa;
Di stabilire che gli interventi su specificati sono alternativi e non cumulativi;
Di provvedere alla individuazione dei parametri da considerare ai fini della
predisposizione e della successiva pubblicazione di apposito avviso, recante:
per quanto concerne gli interventi di cui alle lettere A):
 requisiti di ammissione: nuclei familiari residenti/domiciliati da
almeno un anno, esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenze epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in
stato di bisogno, con un ISEE fino a € 10.000,00;
 criteri di valutazione: in base in primis al numero dei componenti il
nucleo familiare e successivamente in base all’importo ISEE in corso
di validità;
per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera B):
 requisiti di ammissione: persone anziane sole, residenti/domiciliati,
esposti
agli
effetti
economici
derivanti
dall’emergenze
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, di
età superiore a 65 anni, con un ISEE fino a € 6.000,00;
 criteri di valutazione di precedenza: in base all’importo ISEE in
corso di validità e in base alla non intestazione di una casa di
proprietà in capo all’istante alla data di presentazione della
domanda di ammissione;
Di stabilire inoltre che detti requisiti di ammissione e criteri di valutazione
dovranno essere dichiarati ex DPR 445/2000 smi da parte dell’istante, fatte salve le
successive verifiche del caso da condurre, come peraltro già avvenuto in passato in
sede di riconoscimento di ulteriori benefici, con il supporto della Guardia di
Finanza;
Il criterio di preferenza da impiegare in presenza di risorse economiche non
sufficienti ad evadere tutte le istanze corrispondenti, il numero dei componenti
nucleo familiare ed il valore ISEE in corso di validità;
Di dare atto in merito che la presentazione delle istanze da parte degli utenti,
avverrà esclusivamente attraverso la sezione appositamente attivata sul sito internet
istituzionale dell’Ente Locale www.comune.laquila.it ed accessibile dal link “Misure
urgenti finalizzare ad interventi nel Sociale – DL 34/2020 convertito in L.77/2020”
COVID-19”, dalla quale si potrà entrare nello specifico form di domanda, da
compilare direttamente on line;
Di avvalersi, ai fini della gestione dell’applicativo di cui sopra, che consentirà tra
l’altro la tempestiva istruttoria delle istanze che perverranno, dell’attività di SED
SpA, che provvederà altresì a stilare la graduatoria finale dei nuclei ammessi, da
elaborare sulla scorta dei parametri sopraindicati, siccome assegnati alla luce delle
autodichiarazioni rese dagli istanti;
Di prevedere la pubblicazione di apposito avviso pubblico recante, in virtù della
urgenza di provvedere all’assegnazione di buoni spesa considerando la persistente e
grave situazione emergenziale, una vacatio di giorni 7, decorrente dalla data di
attivazione dell’applicativo dicui sopra, fermo restando che le istanze eventualmente
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pervenute oltre detto termine, potranno essere prese in considerazione soltanto in
presenza di eventuali risorse residue;
Di prevedere che per i bonus assegnati ai nuclei beneficiari appositamente
individuati, si provvederà procedendo in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento
delle risorse disponibili in tal senso, secondo le modalità appositamente individuate
dall’Amministrazione Comunale;
Di demandare al Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona e
Promozione Territoriale la predisposizione dei successivi atti di gestione ai sensi
dell’art. 107, del D.Lgs. 267/2000 smi;
Di rimettere copia del presente provvedimento ai Settori Politiche per il Benessere
della Persona e Promozione Territoriale e Bilancio e Razionalizzazione oltre che
alla Segreteria Generale ed infine a SED SpA, per quanto di rispettiva
competenza.”;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
Il nuovo Dpcm anti-Covid, di Mario Draghi, entrato in vigore dal 6 marzo scorso, prevede
nuove regole e misure restrittive fino al prossimo 6 aprile;
RILEVATO CHE
In virtù di quanto precede ed alla luce della citata, grave situazione emergenziale delineatasi
con riferimento alla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, appare
necessario provvedere all’avvio della procedura finalizzata alla pubblicazione di un avviso
volto all’acquisizione delle istanze di riconoscimento del beneficio per il corrente esercizio e
ciò alla luce delle risorse allo stato disponibili;
RILEVATO INOLTRE CHE
Sempre a tale riguardo, in considerazione delle misure adottate su tutto il territorio nazionale
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in
ottemperanza a quanto in tal senso previsto giusta la richiamata deliberazione Giuntale n.
56/2021, necessita disporre affinché la presentazione delle istanze da parte degli utenti,
avverrà esclusivamente attraverso la sezione appositamente attivata sul sito internet
istituzionale dell’Ente Locale www.comune.laquila.it ed accessibile dal link “Misure urgenti
finalizzare ad interventi nel Sociale – DL 34/2020 convertito in L.77/2020” COVID-19”,
dalla quale si potrà entrare nello specifico form di domanda, da compilare direttamente on
line;
DATO ATTO INFINE CHE
Le risorse previste nel Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione residui, per l’importo
massimo complessivo pari ad € 330.550,53, destinati all’erogazione dei benefici in
menzione, nell’ambito di quelle di cui al capitolo di spesa n. 71000029, imp. n. 8620/2020,
finanziato dal capitolo di entrata n. 25890014, acc. n. 1143/2020;
SOTTOLINEATO IN MERITO CHE
gli interventi su specificati sono alternativi e non cumulativi;
STABILITO CHE
Il sostegno economico sarà erogato sulla scorta delle risorse disponibili e delle domande
ammesse, tenendo presenti i requisiti previsti dall’avviso pubblico, con riferimento
www.comune.laquila.it

all’intervento di cui alla lettera A), nuclei familiari residenti/domiciliati da almeno un anno,
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e
tra quelli in stato di bisogno, con un ISEE fino a € 10.000,00 e con riferimento
all’intervento di cui alla lettera B), persone anziane sole, residenti/domiciliati, esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli
in stato di bisogno, di età superiore a 65 anni, con un ISEE fino a € 6.000,00;
L’istante dovrà sottoscrivere un “ACCORDO DI FIDUCIA” a pena di esclusione della
domanda come meglio specificato nel relativo avviso pubblico concernente l’impegno ad
impiegare il 100% della somma complessivamente ricevuta a titolo di Bonus Economico per
il pagamento, di bollette per utenze, canoni di affitti scaduti o in scadenza da eseguirsi entro
tre mesi dalla relativa riscossione;
Si provvederà con successivo provvedimento alla procedura di verifica della finalizzazione
del contributo economico assegnato e liquidato a ciascun beneficiario circa le specifiche
destinazioni di spesa e previa rendicontazione, secondo quanto sopra descritto;
TENUTO CONTO ALTRESI’
Dei criteri di valutazione espressamente indicati nella citata deliberazione giuntale n.
56/2021 rispettivamente per ciascuno degli interventi di cui alle lettere A) e B);
RICHIAMATO DA ULTIMO
L’impegno di spesa n. 8620/2020 per € 330.550,53 assunto sul Bilancio di Previsione
2021’0/2022, gestione residui, sul capitolo 71000029 e accertamento n. 1143/2020 sul
capitolo 25890014;
SOTTOLINEATO NUOVAMENTE CHE
Ai fini dell’assegnazione dei contributi ai singoli beneficiari eventualmente ammessi, si terrà
conto delle risorse disponibili e del numero complessivo di domande ammesse e dei criteri
sopra descritti;
Il criterio di preferenza da impiegare in presenza di risorse economiche non sufficienti ad
evadere tutte le istanze corrispondenti, il numero dei componenti nucleo familiare ed il
valore ISEE in corso di validità;
EVIDENZIATO DA ULTIMO CHE
Sia pur a seguito delle misure di contrasto poste in essere, persiste in Città un importante e
diffusa condizione di disagio socioeconomico, aggravata dalla situazione emergenziale
delineatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19 e che tale situazione impone quale
priorità per l’Amministrazione Comunale la individuazione di misure sempre più adeguate
di sostegno sociale a favore dei nuclei familiari e persone anziane sole in condizioni di
indigenza/difficoltà sociale;
Il sostegno economico in premessa rappresenta un importante strumento di supporto avverso
la condizione di disagio socio-economico degli utenti;
DATO ATTO DA ULTIMO CHE
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di
Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
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Le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle previsioni
recate dall’art. 183, co. 8, D.Lgs. 267/00 smi, fatti salvi gli eventuali successivi
provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8;
VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza;
TENUTO CONTO
Del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni;
VISTI
I D.Lgs. n. 118/2011 e n. 267/2000 smi;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il D. L, 34/2020 convertito in L. 77/2020;
la Delibera di Giunta comunale n. 56 del 26.2.2021;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed alla luce
della grave situazione emergenziale delineatasi con riferimento alla diffusione sul territorio
nazionale del virus COVID-19,
Di dare avvio, in ottemperanza a quanto in tal senso disposto giusta deliberazione di Giunta
Comunale n. 56/2021, alla procedura finalizzata alla erogazione del sostegno economico per
sovraindebitamento, finalizzato al pagamento delle utenze e/o canoni di affitto scadute o in
scadenza, a valere sui fondi di cui al D. L. 34/2020, convertito in Legge.
77/2020, procedendo in primis all’approvazione dell’Avviso Pubblico allegato sub lett. A) al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, diretto ai destinatari individuati
dell’intervento di cui alla lettera A), ovvero nuclei familiari residenti/domiciliati da almeno
un anno, esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con un ISEE fino a € 10.000,00 e destinatari
dell’intervento di cui alla lettera B), ovvero persone anziane sole, residenti/domiciliati,
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e
tra quelli in stato di bisogno, di età superiore a 65 anni, con un ISEE fino a € 6.000,00,
rispetto all’importo complessivo di € 330.550,53, stanziato a detto titolo dal ridetto D.L.
34/2020, convertito in Legge 77/2020, e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24 luglio
2020;
Di prendere atto che è stata destinata la somma di € 220.000,00, alle finalità di cui alla lett.
A e la somma di € € 110.550,53, alle finalità di cui alla lett. B), già stanziate
sull’approvando Bilancio di Previsione 2021-2023, gestione residui, sul capitolo di spesa
71000029 finanziato dal capitolo di entrata 25890014, fatta salva la possibilità di destinare
le eventuali risorse residue all’incremento del budget dell’altro intervento in misura
proporzionale;
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Di stabilire quale criterio per il riparto delle somme disponibili per l’intervento sub lettere
A), in virtù dell’ammontare di quelle impiegabili per il periodo di riferimento, la erogazione
di un contributo quantificabile nella misura di seguito indicata, ponderata per il numero dei
componenti del nucleo familiare, e ciò sino all’esaurimento delle risorse in conto
competenza ed in conto residui a tal uopo impiegabili, fatto salvo l’utilizzo di eventuali
economie registrate in sede di erogazione del contributo, che si provvederà comunque a
reimpiegare per l’accoglimento delle istanze eventualmente non evase:
Nuclei con più di 5 componenti € 1.000,00;
Nuclei con 4/5 componenti € 800,00;
Nuclei con 2/3 componenti € 600,00;
Nuclei con 1 componente € 400,00;
Di precisare inoltre che per quanto concerne l’intervento di cui alla lettera B), l’importo del
contributo è pari a € 400,00 per ogni istanza ammessa;
Di fissare quale periodo di vacatio dell'Avviso in menzione da pubblicare all'Albo Pretorio
on- line e sul sito internet istituzionale dell'Ente all'esito dell'esecutività del presente
provvedimento, il periodo di giorni 7;
Di stabilire che la presentazione delle istanze da parte degli utenti, avverrà esclusivamente
attraverso la sezione appositamente attivata sul sito internet istituzionale dell’Ente Locale
www.comune.laquila.it ed accessibile dal link “Misure urgenti finalizzare ad interventi nel
Sociale – DL 34/2020 convertito in L.77/2020” COVID-19”, dalla quale si potrà entrare
nello specifico form di domanda, da compilare direttamente on line anche con il supporto
della Casa del Volontariato Provinciale di L’Aquila telefonando al seguente numero Cell.
3496664098;
Di dare atto che il sostegno economico in menzione sarà erogato sulla scorta delle risorse
disponibili, alla luce delle domande ammesse e considerando i requisiti previsti dall’Avviso
Pubblico de quo, con particolare riferimento agli ulteriori criteri di valutazione, fissati nella
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2021, ai fini della elaborazione della
graduatoria degli aventi diritto al contributo economico;
Di stabilire che l’istante dovrà sottoscrivere un “ACCORDO DI FIDUCIA” a pena di
esclusione della domanda come meglio specificato nel relativo avviso pubblico concernente
l’impegno ad impiegare il 100% della somma complessivamente ricevuta a titolo di Bonus
Economico per il pagamento, di bollette per utenze, canoni di affitti scaduti o in scadenza da
eseguirsi entro tre mesi dalla relativa riscossione;
Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento alla procedura di verifica della
finalizzazione del contributo economico assegnato e liquidato a ciascun beneficiario circa le
specifiche destinazioni di spesa e previa rendicontazione, secondo quanto sopra descritto;
Di avvalersi, ai fini della gestione dell’applicativo di cui sopra, che consentirà tra l’altro la
tempestiva istruttoria delle istanze che perverranno, dell’attività di SED SpA, che
provvederà altresì a stilare la graduatoria finale dei nuclei e persone sole ammessi, da
elaborare sulla scorta dei parametri sopraindicati, siccome assegnati alla luce delle
autodichiarazioni rese dagli istanti;
Di prevedere la pubblicazione di apposito avviso pubblico recante, in virtù della urgenza di
provvedere all’assegnazione del sostegno economico suddetto considerando la persistente e
grave situazione emergenziale, una vacatio di giorni 7, decorrente dalla data di attivazione
dell’applicativo di cui sopra, fermo restando che le istanze eventualmente pervenute oltre il
termine prefissato, potranno essere prese in considerazione soltanto in presenza di eventuali
risorse residue;

www.comune.laquila.it

Di prevedere che per i contributi economici assegnati ai nuclei familiari e persone anziane
sole beneficiari appositamente individuati, si provvederà procedendo in ordine di
graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili in tal senso, secondo le modalità
appositamente individuate dall’Amministrazione Comunale;
Di dare atto inoltre che il criterio di preferenza da impiegare in presenza di risorse
economiche non sufficienti ad evadere tutte le istanze corrispondenti, è dato dal numero dei
componenti nucleo familiare ed dal valore ISEE in corso di validità;
Di dare atto che gli interventi su specificati sono alternativi e non cumulativi;
Di confermare, sull’approvando Bilancio 2021-2023, gestione residui, l’impegno n.
8620/2020 sul capitolo 71000029 e l’accertamento n.1143/2020 sul capitolo 25890014 per €
330.550,53;
Di trasmettere la presente deliberazione ai Settori proponente e Bilancio e
Razionalizzazione,
oltre che alla Segreteria Generale, per quanto di rispettiva competenza, provvedendo a darne
tempestiva comunicazione a SED SpA, parimenti per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Silvia Caruso
(Firma Elettronicamente)
LA/IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)
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Settore D104 Politiche per il Benessere della Persona e Promozione territoriale

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA,
NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 AI SENSI DEL D.L. 34/2020 (DL RILANCIO) CONVERTITO IN L.77/2020.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO

CAPITOLO
71000029
25890014

N° IMPEGNO
8620/2020
1143/2020

IMPORTO
330550,53
330550,53

L’Aquila, lì06/04/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Valentina Tarquini

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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