
COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  79   del  13-10-2021

Oggetto: Decreto Legge 25 maggio 2021,n.73, art. 53- Determinazione
criteri per il sostegno di solidarietà  alimentare e per il
pagamento dei canoni di  locazione alle  famiglie  che versano in
stato di bisogno

L'anno  duemilaventuno, il giorno  tredici del mese di ottobre, alle ore 16:31 e
seguenti, in videoconferenza, debitamente convocata si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

ORLOTTI Giuseppe Sindaco P
RUSSOMANDO Franco Vicesindaco P
MARRONE Teresa Paola Assessore P

Totale presenti    3 Totale assenti    0

Assume la presidenza il Sindaco Cav. Giuseppe ORLOTTI

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario
Comunale Dott.ssa Carla GREZZI.



IL SINDACO
Premesso che il D.L.25.05.2021 n.73 (c.d. Sostegni bis), art.53, a seguito della epidemia
Covid-19, ha attribuito ai comuni, per l’anno 2021, risorse al fine di consentire, tra l’altro,
l'adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare,  nonchè  di  sostegno  per il
pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche alle  famiglie  che versano in
stato di bisogno;
Visto il Decreto del Ministro dell’ Interno di concerto con il Ministro delle finanze in data
24.06.2021, All.A), attuativo dell’art.53 del D.L.n.73/2021, da cui risulta, per il Comune di
Giungano  l’assegnazione di € 26.499,43;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.52 del 19.07.2021, con cui si è disposto
di utilizzare parte delle predette risorse assegnate come di seguito:

per il sostegno ai canoni di locazione, nella misura del 50% del canone per 6
mensilità, la somma di € 5.000,00;
per il sostegno alimentare € 6.000,00;

Ritenuto di dover indicare i criteri ai fini dell’accesso alle misure di sostegno;
Ritenuto, per il sostegno ai canoni di locazione, di fissare i seguenti criteri:

ai fini della graduatoria degli aventi diritto, si terrà conto del reddito complessivo-
2020 (rigo RN4 modello UNICO 2021-rigo 14 modello 730-3/2021) pari o inferiore ad
€ 30.000,00 diviso il numero dei componenti del nucleo familiare;
Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o-
professione: aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di
almeno il 30 per cento nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente-
o assimilato al lavoro dipendente: aver subito, per effetto delle misure restrittive
introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del
reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento nell’anno
2020 rispetto all’anno 2019.
Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente-
e soggetti titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo
soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno
una categoria di reddito sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5. Ossia, la
quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure
restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19, una
riduzione di almeno il 20 nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019), oppure, in
alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione deve aver subito una
riduzione del volume d’affari  di almeno il 30 per cento nell’anno 2020 rispetto
all’anno 2019).
la graduatoria sarà formata elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio,-
espresso con tre cifre decimali, calcolato in base alla seguente formula: Reddito
complessivo del nucleo familiare anno 2020 (pari o inferiore ad € 30.000,00) diviso
numero dei componenti del nucleo familiare;
in caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:-
a) il maggior numero di familiari a carico;
b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.
il contributo sarà pari al 50% del canone mensile per sei mensilità; l’importo-
massimo del contributo complessivo è € 1.000,00;
in caso di insufficienza della somma stanziata rispetto alle domande pervenute, si-
farà luogo ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato;

Ritenuto, per il sostegno alimentare di applicare i seguenti criteri:
requisiti di accesso:

essere residente nel comune di Giungano;a)
ISEE in corso di validità;b)
aver subito una riduzione delle entrate economiche a seguito dell’emergenza COVIDc)
19 (perdita del posto di lavoro, chiusura o sospensione dell’attività economica, ecc..);

requisiti di priorità e gradualità sono i seguenti:
valore dell’indicatore ISEE più basso;a)
avere nel nucleo familiare almeno un portatore di handicap e/o figli minori a carico;b)
non aver ricevuto e non ricevere alcun sostegno pubblico, quali ammortizzatoric)
sociali e sussidi vari, da parte dello Stato e della Regione, a causa dell’emergenza
COVID-19;
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non essere beneficiario di alcun tipo di sostegno al reddito, anche sotto forma did)
esenzione, erogato da Stato, Regione Comune o altro Ente pubblico, (Reddito di
Cittadinanza/REI, Carte Acquisti, Naspi, ecc.);

valore Buoni Spesa:
€ 100,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);e)
€ 150,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone);f)
€ 200,00  (per nuclei familiari costituiti da tre persone);g)
€ 300,00  (per tutti gli altri nuclei familiari);h)

I buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso gli esercizi
commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Giungano;
Visti gli schemi di Avviso Pubblico (all.1 e 3) con relative istanze (all.2 e 4), allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di
regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente;
Visti:
il D.Lgs.n.267/2000;
il D.L.n.73/2021;
i D.M.3.11.2020, 1.04.2021, 24.06.2021;

PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;
Di impartire indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo, ai fini del2.
sostegno ai canoni di locazione ed alimentare di cui all’art.53 del D.L.n.73/2021,
convertito in L.n. 23 luglio 2021, n. 106, di attenersi ai criteri in premessa indicati e
che qui abbiansi per riportati e trascritti:
Di approvare gli schemi di avvisi pubblici ed istanze (All.1-2-3-4) allegati al presente3.
atto quali parti integranti;
Di trasmettere il presente atto ai Responsabili  dei Servizi Amministrativo e4.
Finanziario, per quanto di competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione, ritenuta l’urgenza, immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI GIUNGANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Decreto Legge 25 maggio 2021,n.73, art. 53- Determinazione criteri per
il sostegno di solidarietà  alimentare e per il pagamento dei canoni di
locazione alle  famiglie  che versano in stato di bisogno

IL SINDACO
Premesso che il D.L.25.05.2021 n.73 (c.d. Sostegni bis), art.53, a seguito della epidemia
Covid-19, ha attribuito ai comuni, per l’anno 2021, risorse al fine di consentire, tra l’altro,
l'adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare,  nonchè  di  sostegno  per il
pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche alle  famiglie  che versano in
stato di bisogno;
Visto il Decreto del Ministro dell’ Interno di concerto con il Ministro delle finanze in data
24.06.2021, All.A), attuativo dell’art.53 del D.L.n.73/2021, da cui risulta, per il Comune di
Giungano  l’assegnazione di € 26.499,43;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.52 del 19.07.2021, con cui si è disposto
di utilizzare parte delle predette risorse assegnate come di seguito:

per il sostegno ai canoni di locazione, nella misura del 50% del canone per 6
mensilità, la somma di € 5.000,00;
per il sostegno alimentare € 6.000,00;

Ritenuto di dover indicare i criteri ai fini dell’accesso alle misure di sostegno;
Ritenuto, per il sostegno ai canoni di locazione, di fissare i seguenti criteri:

ai fini della graduatoria degli aventi diritto, si terrà conto del reddito complessivo-
2020 (rigo RN4 modello UNICO 2021-rigo 14 modello 730-3/2021) pari o inferiore ad
€ 30.000,00 diviso il numero dei componenti del nucleo familiare;
Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o-
professione: aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di
almeno il 30 per cento nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente-
o assimilato al lavoro dipendente: aver subito, per effetto delle misure restrittive
introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del
reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento nell’anno
2020 rispetto all’anno 2019.
Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente-
e soggetti titolari di reddito di impresa, arte e professioni, oppure il medesimo
soggetto è titolare di entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno
una categoria di reddito sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5. Ossia, la
quota di reddito da lavoro dipendente deve aver subito, per effetto delle misure
restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19, una
riduzione di almeno il 20 nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019), oppure, in
alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione deve aver subito una
riduzione del volume d’affari  di almeno il 30 per cento nell’anno 2020 rispetto
all’anno 2019).
la graduatoria sarà formata elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio,-
espresso con tre cifre decimali, calcolato in base alla seguente formula: Reddito
complessivo del nucleo familiare anno 2020 (pari o inferiore ad € 30.000,00) diviso
numero dei componenti del nucleo familiare;
in caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:-
a) il maggior numero di familiari a carico;
b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.
il contributo sarà pari al 50% del canone mensile per sei mensilità; l’importo-
massimo del contributo complessivo è € 1.000,00;
in caso di insufficienza della somma stanziata rispetto alle domande pervenute, si-
farà luogo ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato;

Ritenuto, per il sostegno alimentare di applicare i seguenti criteri:
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requisiti di accesso:
essere residente nel comune di Giungano;d)
ISEE in corso di validità;e)
aver subito una riduzione delle entrate economiche a seguito dell’emergenza COVIDf)
19 (perdita del posto di lavoro, chiusura o sospensione dell’attività economica, ecc..);

requisiti di priorità e gradualità sono i seguenti:
valore dell’indicatore ISEE più basso;i)
avere nel nucleo familiare almeno un portatore di handicap e/o figli minori a carico;j)
non aver ricevuto e non ricevere alcun sostegno pubblico, quali ammortizzatorik)
sociali e sussidi vari, da parte dello Stato e della Regione, a causa dell’emergenza
COVID-19;
non essere beneficiario di alcun tipo di sostegno al reddito, anche sotto forma dil)
esenzione, erogato da Stato, Regione Comune o altro Ente pubblico, (Reddito di
Cittadinanza/REI, Carte Acquisti, Naspi, ecc.);

valore Buoni Spesa:
€ 100,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);
€ 150,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone);
€ 200,00  (per nuclei familiari costituiti da tre persone);
€ 300,00  (per tutti gli altri nuclei familiari);

I buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso gli esercizi
commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Giungano;
Visti gli schemi di Avviso Pubblico (all.1 e 3) con relative istanze (all.2 e 4), allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di
regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente;
Visti:
il D.Lgs.n.267/2000;
il D.L.n.73/2021;
i D.M.3.11.2020, 1.04.2021, 24.06.2021;

PROPONE DI DELIBERARE
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente6.
deliberazione;
Di impartire indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo, ai fini del7.
sostegno ai canoni di locazione ed alimentare di cui all’art.53 del D.L.n.73/2021,
convertito in L.n. 23 luglio 2021, n. 106, di attenersi ai criteri in premessa indicati e
che qui abbiansi per riportati e trascritti:
Di approvare gli schemi di avvisi pubblici ed istanze (All.1-2-3-4) allegati al presente8.
atto quali parti integranti;
Di trasmettere il presente atto ai Responsabili  dei Servizi Amministrativo e9.
Finanziario, per quanto di competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione, ritenuta l’urgenza, immediatamente10.
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole

Parere di  regolarita' tecnica

Parere di  regolarità contabile

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole

Pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

F.to Dott. Antonio MARINO

Giungano, 12-10-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Giungano, 12-10-2021 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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F.to  Marco LETTIERI



Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI F.to Dott.ssa Carla GREZZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo Pretorio n. 421 del 18-10-2021

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo
Pretorio On-Line sul sito istituzionale http://www.comunegiungano.sa.it dal
18-10-2021 al 02-11-2021 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/2000.

Dalla residenza comunale, 18-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 13-10-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza comunale, 18-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

COPIA CONFORME

Dalla residenza comunale, 18-10-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Carla GREZZI
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