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.CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
.Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1436 del 15/11/2021
.I SETTORE - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - TURISMO POLITICHE SOCIALI - UFFICIO DI PIANO UFFICIO CASA - GESTIONE CIMITERO TPRL
.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1566 DEL 15/11/2021

OGGETTO: Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni-bis" ad oggetto "Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali" convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021.
Approvazione schema di avviso pubblico e modulistica. Rettifica.

IL DIRIGENTE
Premesso che il Decreto Legge del 25/05/2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021,
contenente misure a favore delle famiglie maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19;
Visto in particolare l’art. 53 comma 1 del Decreto Legge del 25/05/2021 n. 73 convertito in
Legge n. 106 del 23/07/2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un
fondo di € 500.000.000,00 per l’anno 2021, al fine di 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”.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze
del 24/06/2021, che stabilisce, tra l’altro, il riparto del fondo di € 500.000.000,00 per l’anno
2021, secondo le misure indicate nell’allegato A del decreto, assegnando al Comune di Canosa di
Puglia la somma di € 567,364,66.
Considerato che:
- è volontà dell’Amministrazione di destinare i fondi di cui al Decreto Sostegni bis, individuando
quale “misura di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”, un contributo destinato alla agevolazione sul
pagamento della TARI 2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 11/11/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico
con la relativa modulistica per la partecipazione all’Avviso Pubblico;
Rilevati:
- la necessità di fornire alcune precisazioni integrative per rendere più agevole la compilazione
degli allegati di partecipazione;
- alcuni refusi di stampa.
Ritenuto, pertanto, di dover riapprovare la modulistica e l’Avviso Pubblico già approvati.
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 181 del 04/11/2021, con la quale l'Amministrazione
Comunale ha impartito le direttive sopraindicate;
Ritenuto, pertanto, di dover riapprovare l'allegato schema di Avviso e modulistica relaativa, fermo
il resto;
Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 29/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione di G.C. n. 178/2021 di approvazione del PEG - Piano degli obiettivi e Piano
del Performance 2021;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90
come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI RIAPPROVARE lo schema di Avviso Pubblico e relativa modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando che l’Avviso Pubblico per l’individuazione della platea dei beneficiari dell’erogazione del contributo a rimborso sul pagamento della
TARI 2021, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, avrà scadenza entro il 30/11/2021, entro il quale i cittadini potranno presentare istanza di accesso al beneficio mediante inoltro della domanda a
mezzo p.e.c. all’indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it, oppure con consegna a mano
all’Ufficio Protocollo negli orari d’ufficio fermo quant’altro già oggetto di approvazione con la Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 11/11/2021;

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

2

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

3

SEGRETERIA GENERALE

4

ORGANI ISTITUZIONALI

5

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

6

I SETTORE - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - TURISMO - POLITICHE
SOCIALI - UFFICIO DI PIANO - UFFICIO CASA GESTIONE CIMITERO - TPRL

.IL DIRIGENTE
SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
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