
 

  

 
 

                 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 
          Provincia di Lecce 

 
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” – SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE- DELLE UTENZE DOMESTICHE –UTENZE/RETTE PATRIMIONIALI 

 

Visti: 

- l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in  stato di  bisogno per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo 
di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali”; 

 

- che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il 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 San Pietro in Lama la 

somma di € 57.870,00 per 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. 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.187 del 29/10/2021 ad oggetto “D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis art.53 – 
Fondo solidarietà alimentare, pagamento canoni di locazione e utenze domestiche. Direttive”, con cui veniva ripartito il 
fondo di cui sopra  per il sostegno al pagamento le misure urgenti il pagamento canoni di locazione; il pagamento delle 
utenze domestiche, utenze/rette patrimoniali (tributi, retta trasporto scolastico e mensa scolastica accumulato dalle 
famiglie in condizioni di fragilità rispetto alle quote dovute in accordo con il Servizio Politiche Sociali), dei cittadini 
residenti nel Comune di San Pietro in Lama che versano in condizioni di necessità; 

 
      SI  RENDE NOTO 

 
ai cittadini che, entro il 14 febbraio 2022 e fino ad esaurimento fondi, è possibile presentare domanda per la concessione 
di sussidi economici al pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche. 

  L'erogazione dei contribuiti oggetto del presente avviso sarà subordinata alla possibilità, sancita da  apposita 
futura  disposizione di legge, di utilizzare i risparmi dell'anno 2021 delle somme previste dall'art. 53 del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – c.d. Decreto Sostegni bis come avanzo di 
amministrazione nell'anno 2022. 

 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Con il presente avviso pubblico, si intende sostenere economicamente i nuclei familiari residenti alle prese con le difficoltà 
economiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, attraverso 
un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, 
oltreché commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno. 

Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

· essere residenti nel Comune di San Pietro in Lama  

· essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità per un importo non superiore ad € 15.000,00 per l'intero nucleo 

familiare. 

Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

 

IMPORTI MASSIMI CONTRIBUTO 



 

  

Gli importi massimi del sussidio sono i seguenti: 

ISEE Nucleo familiare 1 componente 2 componenti 3 componenti 
4 o più 

componenti 

fino a € 4.000,00 € 200,00 € 220,00 € 240,00 € 260,00 

da € 4.001,00 a € 8.000,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 

da € 8.001,00 ad € 12.000,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 

da € 12.001,00 ad € 15.000,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00 

 

Gli importi sopra indicati saranno incrementati di € 20,00 per ogni componente aggiuntivo, minore e/o disabile, facente 

parte del nucleo familiare; 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma saranno considerate irricevibili. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. 
 

Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione  da presentare entro lunedì 14 
febbraio 2022, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sanpietroinlama.le.it, e inviato 

via email all’indirizzo ufficio.servizisociali@comune.sanpietroinlama.le.it  o consegnato all’ufficio protocollo comunale. 

  

L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizi sociali secondo i criteri ed in ordine di 
priorità. 

 

Alla domanda, deve essere allegata, quale parte integrante, la seguente documentazione: 

 copia del documento di riconoscimento; 

 ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato   e del suo nucleo 
familiare. 

 

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Pietro in 
Lama al n. 0832/631114 int 1 e digitare 5  
 
 
 

San Pietro in Lama lì 29/12/2021                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                Amministrazione Generale 
                                                                                                                                   Avv. Serena Saponaro 

http://www.comune.sanpietroinlama.le.it/
mailto:ufficio.servizisociali@comune.sanpietroinlama.le.it

