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Emergenza Covid-19 
AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. n. 73/2021 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", recante misure e risorse per la 
solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: "sulla base di quanto assegnato 
ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 1 ~ ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

VISTO l'art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e sS.mm.ii. il quale disciplina la distribuzione di un 
fondo tra i comuni al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 
nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche; 

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso articolo, ai fini dell'attuazione delle misure urgenti di 
solidarietà alimentare sono applicabili da parte dei Comuni le procedure stabilite dall'ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili; 

RICORDATO che, ai sensi del comma 6, art. 2 della citata Ordinanza, 'Y'Ufficio dei servizi sociali 
di ciascun Comune individua 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. H; 

SENTITA l'Assistente Sociale di stanza dell'Ente; 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale 
n° 87 del 04.11.2021, 

ADOTTA 

Il presente avviso pubblico per la individuazione dei nuclei familiari in condizione di 
particolare disagio, ai fini dell'assegnazione di un contributo per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche, e per il riconoscimento della 
riduzione percentuale della TARI 
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