CITTÀ di SCAFATI
Provincia di Salerno
“Croce al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla
Resistenza”

SETTORE II - Servizi Al Cittadino

Reg. Gen. N. 1641 del 21/12/2021
Determina dirigenziale N. 153 del 20/12/2021
OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di misure urgenti di solidarieta’ di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni
di locazione art.53 del d.l. 73/2021- Approvazione graduatoria provvisioria .
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,
finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai
Comuni 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;
PRESO ATTO che, con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Scafati la somma di €
877.248 per l’attuazione delle misure di cui all’ articolo 53 del Decreto Legge.;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si è reso indispensabile adottare
tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti
alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola;
VISTA la delibera di G.M. n. 97 del 13.10.2021 con la quale è stato disposte l'utilizzo del
fondo di solidarietà alimentare anno 2021 - Sostegni Bis e la ripartizione delle somme destinate;
Visto 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 - così come riportato nella nota sintetica ANCI
sulle norme d’interesse dei comuni contenute nel d.l. 25 maggio 2021, n. 73- cd sostegni bis ;

Considerato che
- Con determina generale n.138 del 08/11/2021 reg.gen. 1334/21

il Comune di Scafati ha

pubblicato l'Avviso pubblico per l'erogazione dei Buoni Spesa e del contributo a sostegno del
pagamento canoni di locazione connessi all'emergenza Covid - DL 73/2021 art. n.53 ;
Preso atto che in risposta all’avviso pubblico per contributo a sostegno del pagamento canoni di
locazione connessi all'emergenza Covid sono state inviate n. 390 istanze totali:
Delle suddette istanze:
n. 178 risultano ammessi;
n. 212 risultano esclusi, (come da motivazioni espresse nelle annotazioni agli atti dell'ufficio)
Verificato che i beneficiari sono stati individuati e ammessi a seguito di istruttoria basata
essenzialmente sulla conformità delle istanze e dei requisiti previsti dal bando, sul controllo
anagrafico per accertare la residenza e l'effettiva composizione del nucleo familiare, dando atto
che le necessarie verifiche ex post, utili per controllare l'assenza di altre forme di sostegno
pubblico percepite da qualsiasi componente verranno trasmesse agli organi di Polizia e ad ogni
altra Amministrazione ritenuta idonea a completare i controlli;
Viste la graduatoria provvisoria dei richiedenti il contributo a sostegno del pagamento canoni di
locazione connessi all'emergenza Covid della suddetta misura,( allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo redatta al fine di garantire la tutela della privacy di cui al D.
Lgs. 196/2003 del regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr) dove gli utenti sono indicati attraverso le
iniziali relative al cognome e nome puntati ed il numero di protocollo dell'istanza;
Dare atto che per le altre istanze risultate non ammesse, sarà possibile richiedere il riesame della
graduatoria entro il termine perentorio del 29/12/2021 rappresentando le motivazioni del
ricorso, in carta semplice nel modo seguente :
1. a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:

servizicittadino.scafati@asmepec.it;
2. a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.scafati@asmepec.it;
consegna cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scafati sito in Via P. Melchiade 1
VISTO il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. di prendere atto
pubblico

della graduatoria provvisoria, allegata,

a seguito dell'avviso

per l'erogazione del contributo a sostegno del pagamento canoni di

locazione connessi all'emergenza Covid ,

- DL 73/2021 art. n.53 di cui alla

determina n.138 del 08/11/2021 reg.gen. 1334/21 come di seguito dettagliate:
n. 390 istanze totali pervenute
n. 178 risultano ammessi;
n. 212 risultano esclusi, (come da motivazioni espresse nelle annotazioni agli atti
dell'ufficio )
3. di stabilire che per le altre istanze, risultate non ammesse sarà possibile richiedere il
riesame della graduatoria entro il termine perentorio del

29/12/2021

rappresentando le motivazioni del ricorso:
4.

di pubblicare pertanto la

suddetta

graduatorie provvisoria degli ammessi al

contributo a sostegno del pagamento canoni di locazione connessi all'emergenza
Covid (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di precisare che il presente provvedimento assume valore di notifica per tutti gli
interessati;
6. Rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria definitiva e
dell’elenco definitivo degli esclusi all’esito dell’esame di eventuali ricorsi e/o
opposizioni.
7. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione

all’Albo pretorio on line.

RUP/Resp del Servizio
Dott.ssa Carmela Pauciulo

Resp. del Settore
Dott.ssa Carmela Pauciulo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

SETTORE II - Servizi Al Cittadino
Reg. Gen. N. 1641 del 21/12/2021
Determina dirigenziale N. 153 del 20/12/2021
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento,
Esprime parere: Favorevole
Scafati lì 21/12/2021

Responsabile SETTORE II - Servizi Al Cittadino
Dott.ssa Carmela Pauciulo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:
la presente Determina viene affissa all' Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni
consecutivi, a decorrere dal 21/12/2021 al n. 2649.
Scafati lì 21/12/2021
Ufficio Segreteria Generale
Il Responsabile della pubblicazione
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

