AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione dei beneficiari delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 53 del d.l. 25
maggio 2021, n. 73, convertito in l. 23 luglio 2021, n. 106

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza epidemiologica;
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire
con decreto del Ministro dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire 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;
Considerato che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di
snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono
applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020, in quanto compatibili;
Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della
Protezione civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del fondo
finalizzato all'adozione da parte dei comuni di 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;
Preso atto che la somma destinata al Comune di Cerreto Laziale è pari ad € 10.215,34;
Dato atto che:
- questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, è tenuto ad
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico;
- come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli

non già assegnatari di forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni, reddito di
cittadinanza, ecc.);
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 55 in data 29/11/2021 ha individuato quale
misura di sostegno da finanziare a valere sulle risorse di cui sopra il riconoscimento di un contributo
economico per far fronte al pagamento delle bollette TARI relative alle annualità 2020 e 2021
nonché agli avvisi di accertamento notificati nell’anno 2020 e 2021 relativamente all’omesso
versamento delle annualità precedenti precisando che sarebbero stati legittimati a presentare la
relativa richiesta coloro che siano in possesso di un reddito I.S.E.E. pari o inferiore ad € 10.000,00
e la cui condizione di disagio socio economico sia comprovata da una relazione socio ambientale
con la precisazione che l’importo massimo del contributo non avrebbe potuto eccedere la somma di
€ 400,00;
Precisato che nell’individuazione della platea dei beneficiari l’Assistente Sociale dovrà
necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto delle
indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con deliberazione di
Giunta comunale n. 55 in data 29/11/2021;
RENDE NOTO
che questo Comune intende riconoscere alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 un contributo economico finalizzato al pagamento/rimborso delle
bollette TARI relative alle annualità 2020 e 2021 nonché agli avvisi di accertamento notificati
nell’anno 2020 e 2021 relativamente all’omesso versamento delle annualità precedenti;
Per beneficiare del suddetto contributo i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. Essere residenti nel Comune di Cerreto Laziale;
2. Essere intestatari di un’utenza TARI;
3. Essere morosi/aver pagato nel/il dovuto relativamente all’annualità 2020 e/o 2021 o in forza di un
avviso di accertamento notificato negli anni 2020 e 2021 per l’omesso versamento del tributo per le
annualità precedenti;
4. Essere in possesso di un reddito I.S.E.E. pari o inferiore ad € 10.000,00;
5. Essere nella condizione di temporanea difficoltà economica collegata all’emergenza sanitaria
COVID-19, che formerà oggetto di valutazione da parte dell’assistente sociale;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa istanza.
L’istanza per la richiesta del suindicato, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà essere
presentata entro il giorno 10/01/2022 alle ore 13,00:
a) a mezzo mail all’indirizzo: info@comunecerretolaziale.it;
b) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura al pubblico
I
moduli
della
richiesta
sono
scaricabili
dal
sito
internet
https://www.comunecerretolaziale.rm.it/ e disponibili presso gli uffici comunali.

del

comune:

Il contributo massimo riconoscibile sarà pari ad € 400,00.
L’elenco dei beneficiari sarà individuato prioritariamente tenendo conto della valutazione socio
ambientale ed a parità di valutazione tenuto conto del reddito I.S.E.E.

Nell’ipotesi in cui le somme a disposizione dell’Ente non fossero sufficienti a soddisfare tutte le
richieste presentate, questo Ente, previa valutazione dell’Assistente Sociale, individua i seguenti
criteri prioritari nell’esame delle richieste:
- Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
- Presenza nel nucleo familiare di minori;
- Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità permanenti o handicap.
Qualora invece a seguito dell’istruttoria delle domande presentate dovessero residuare risorse
l’importo massimo del contributo riconoscibile potrà essere rimodulato.
Si rende noto altresì che i dati e le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto delle previsioni
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per finalità istituzionali collegate
all’oggetto della richiesta. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è
l’Amministrazione comunale del Comune di Cerreto Laziale.
L’informativa estesa è accessibile al seguente link http://www.comunecerretolaziale.rm.it/wpcontent/uploads/2019/08/Informativa_Privacy_Estesa.pdf

