COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Provincia di Foggia

3° SETTORE – AMMINISTRATIVO
EMERGENZA CORONAVIRUS
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
AVVISO PUBBLICO

PREMESSO:
CHE l’Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito nella legge 23
Luglio 2021 n.106 dispone misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie prevedendo un fondo economico da ripartire ai Comuni;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 24 Giugno 2021 è stata disposta la ripartizione delle somme ai
Comuni al fine di attuare le misure di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021 convertito nella
Legge n.106/2021;
SI RENDE NOTO

CHE con la Determinazione del 3° Settore n. 6 del 21/01/2022 è stato stabilito di
erogare i CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE a
seguito dell’emergenza Covid 19.

I contributi economici per sostegno alle famiglie saranno assegnati ai beneficiari
secondo le regole e le modalità previste nella citata Determinazione del 3° Settore n.
6 del 21/01/2022 e secondo il seguente ordine di priorità:
A. Nuclei familiari in assoluto stato di bisogno; per tale circostanza si dovrà
tenere conto anche delle seguenti situazioni:
 Nuclei familiari privi di reddito;
 Nuclei familiari con reddito insufficiente a far fronte alle spese fisse;
 Nuclei familiari per i quali si valutano vulnerabilità particolari da rilevare e
certificare con apposita relazione dell'Assistente Sociale;
B. Disoccupati, senza ammortizzatori sociali, a seguito di licenziamenti
dovuti ai provvedimenti legislativi per l'emergenza Covid 19;
C. Disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno previste a
livello nazionale o regionale) il cui importo non superi i 300 euro
mensili;
I contributi economici saranno corrisposti, per nucleo familiare residente o
domiciliato in Sant'Agata di Puglia, per le seguenti finalità:
 Pagamento bollette per utenze o tributi comunali: contributo massimo
concedibile €. 400,00;
Gli aventi diritto possono presentare domanda per l’ottenimento dei contributi, a
decorrere dal 24/01/2022 entro e non oltre il 04/02/2022 utilizzando l’apposito
modulo
disponibile
sul
sito
web
del
Comune
all’indirizzo
www.comune.santagatadipuglia.fg.it, nella sezione “In Primo Piano”.
La concessione dei contributi economici per sostegno alle famiglie avverrà entro il
limite dell’importo assegnato cosi come disposto con la deliberazione della Giunta
Municipale n. 246/2021.
A seguito di ogni singolo avviso pubblico emanato da questo Ente per la concessione
dei contributi può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Sant’Agata di Puglia, 21 Gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE – SINDACO
PIETRO BOVE

