COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA’ – CULTURA
E ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
per interventi finanziati, ai sensi del D.L. 25.05.2021 N. 73 denominato “SOSTEGNI BIS”, a:
• sostegno delle famiglie per le utenze domestiche (Luce – Gas – Acqua - linea di intervento 1);
• sostegno delle famiglie per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati, ovvero calcolati
sulla base della capacità economica della famiglia - linea di intervento 2);

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 [c.d. "Decreto sostegni bis"] convertito in legge 23 luglio 2021,
n. 106 rubricato Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche con il quale 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 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno
un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire tra i Comuni;
Vista la delibera di G.C. n. 143 del 23.11.2021, ad oggetto: ”Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 "sostegni
bis" art.53 misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche: definizione criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari e dei
contributi da assegnare”;
SI RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per la presentazione di richieste per la concessione di un sostegno legato
all’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19, di cui alla delibera di G.C. n. 143 del 23.11.2021, e
nello specifico:
• sostegno alle famiglie per le utenze domestiche (Luce – Gas – Acqua - linea di intervento 1);
• sostegno alle famiglie per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati, ovvero calcolati sulla base
della capacità economica della famiglia - linea di intervento 2).
Le istanze da parte degli aventi diritto potranno essere presentate a partire dal giorno 29.01.2022 sino al
15.02.2022 - con le modalità indicate nella delibera di G.C. n. 143 del 23.11.2021 al quale si rinvia,
utilizzando la modulistica ad essa allegata e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente al Settore II
Benessere di Comunità Cultura e Istruzione al n. 0932932454 e 0932841982
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