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COMUNE DI PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1080

DEL 06/05/2022

O G GE TTO : DE CRE TO LE G GE 2 5 MA G GI O 20 21 , N. 7 3 " SO ST EG NI B IS " A RT. 53 . AV VI S O
P UB BL I CO PE R BO NUS UTE NZE DO ME ST I CHE.

IL DIRIGENTE
VISTE:


la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/03/2022, di approvazione del Bilancio di previsione
2022-2024;



la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 13/04/2022, di approvazione del PEG 2022-2024.

PREMESSO che:


con decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 sono state emanate misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;



in particolare, l’art. 53, comma 1 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito un fondo di 500 milioni
di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimenta 
re, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di loca 
zione e delle utenze domestiche;



con il decreto di cui sopra, al Comune di Perugia è stato assegnato un fondo pari ad € 691.050,61;



con DGC n. 117 del 27/04/2022 La Giunta Comunale ha deliberato che il fondo debba essere impiegato
per una parte, pari a € 200.000,00 per sostenere le famiglie che versano in stato di bisogno per il rimbor 
so di parte delle spese relative alle utenze domestiche sostenute nell’anno 2020, 2021 e 2022, mentre
per la restante parte per le altre finalità previste dal Decreto in oggetto;
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con medesima DGC la Giunta ha dato mandato alla Dirigente della U.O. Servizi Sociali di predisporre ed
emanare un Avviso pubblico finalizzato ad identificare i beneficiari dei contributi economici a titolo di rim 
borso delle spese sostenute per le utenze domestiche.

RITENUTO OPPORTUNO
procedere con l’erogazione di contributi economici a rimborso di parte delle spese relative alle utenze domestiche
sostenute nel periodo da marzo 2020 a marzo 2022, a favore di famiglie che versano in stato di bisogno legato al 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, identificate tramite avviso pubblico stabilendo i seguenti criteri:
 Il richiedente deve:
i. avere compiuto il 18° anno di età;
ii. essere residente nel Comune di Perugia;
iii. essere:
a. cittadino italiano oppure
b. cittadino comunitario oppure
c.

cittadino di Stato non appartenente alla U.E., in possesso del titolo di sog
giorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei
mesi.

iv. essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità con valore pari o infe
riore a € 12.000,00;
v. aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas, acqua), nel periodo da mar
zo 2020 a marzo 2022: riferite a contratti di fornitura intestati al richiedente o ad uno
dei componenti il nucleo familiare anagrafico e riconducibili all’abitazione di residenza
anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel Comune di Perugia, sia essa
di proprietà, in locazione con contratto regolarmente registrato o in comodato d’uso,
gratuito o non, regolarmente registrato.
 Il contributo è stabilito in base alla composizione del nucleo familiare anagrafico come di seguito:
o

€ 200,00 per i nuclei familiari composti da 1/2 persone;

o

€ 300,00 per i nuclei familiari composti da 3/4 persone;

o

€ 400,00 per i nuclei familiari composti da 5 o più persone.

 La graduatoria è formata in ordine di ISEE crescente (dal più basso al più alto) e, in caso di parità di
posizione in graduatoria, la priorità è attribuita ai richiedenti con il nucleo familiare più numeroso e, in
subordine, secondo l’ordine cronologico di ricevimento dell’istanza.
DATO ATTO CHE:
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è stata chiesta la collaborazione della U.O. Energia e Smart City al fine di predisporre un applicativo per
la procedura di istanza on line, da rendere disponibile sul sito web del Comune di Perugia per la presen
tazione della richiesta per via telematica;



le domande devono essere presentate, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso,
esclusivamente per via telematica, inserendo i dati richiesti nell’apposita procedura di istanza on line, resa
disponibile nel Sito Web del Comune di Perugia e fino al 08/06/2022, salvo proroghe;



successivamente alla presentazione delle domande, sulla base di quanto previsto dall’avviso, verrà redat
ta specifica graduatoria, per poi procedere con l’assegnazione dei contributi, in ordine di graduatoria sino
ad esaurimento dei fondi stanziati;



i fondi destinati alla presente misura risultano incassati al CAP E44075 del Bilancio 2021 con reversale
n.19527 del 13/09/2021 e si procederà con l’Impegno di spesa con atto successivo.

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1. di dare atto del mandato della Giunta alla U.O. Servizi Sociali espresso con atto n. 117 del 27/04/2022 di pre 
disporre ed emanare un Avviso pubblico finalizzato ad identificare i beneficiari dei contributi economici a titolo
di rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, secondo gli indirizzi forniti;
2. approvare l’Avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato a partire dal 09 Maggio 2022 e rimarrà aperto per 30 giorni, salvo
proroghe;
4. di dare atto che le domande di ammissione alla misura devono essere presentate, a partire dal giorno succes
sivo alla pubblicazione dell’Avviso, secondo le modalità in esso specificate;
5. di dare atto che il Comune di Perugia pubblicherà gli atti adottati per la misura sul sito dell’Ente, in attuazione
agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI
- ALLEGATO 1_ AVVISO BONUS UTENZE.pdf
(impronta: 37A00227CAB254538829D7376CFAE516BBA8529BDCB1C1AF4A446CF6DB03EC59)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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