
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DETERMINAZIONE N° 665 DEL 07/12/2021
Area Sociale e Socio-Sanitaria

OGGETTO:   MISURE URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ DI  CUI  ALL’ARTICOLO  53  DEL 
DECRETO  LEGGE  25  MAGGIO  2021,  N.  73.  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  E 
IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE AI COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE TERRA 
DI MEZZO.

Il Responsabile dell'Area

PREMESSO CHE:
• i rispettivi Consigli Comunali dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e 

Castelnovo di Sotto hanno conferito all’Unione Terra di Mezzo le funzioni in materia 
sociale e sanitaria, recepite da quest’ultima con Deliberazione del Consiglio dell’Unione 
n. 4 del 23/02/2010;

• il Consiglio dell’Unione con atto n. 3 del 19/03/2021 e ss.vv., ha deliberato: “Nota di  
aggiornamento Documento Unico di  Programmazione SES 2019-2024 - SEO 2021-
2023 - Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati – Approvazione”;

• la  Giunta  dell’Unione  con  atto  n.  16  del  19/03/2021  e  ss.vv.,  ha  deliberato: 
“Approvazione PEG 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie”;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la Legge di conversione 23 
luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per 
le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali”,  il  quale,  all'art.  53, 
istituisce un fondo da erogare a ciascun Comune, al fine di consentire l'adozione di 
misure  urgenti  di  solidarietà  alimentari,  da  adottarsi  secondo  quanto  già  stabilito 
dall'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RICHIAMATA l’Ordinanza  n.  658  del  29  marzo  2020  del  Capo  del  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  recante  “Ulteriori  
interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
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CONSIDERATO che con l'art. 53 del suddetto Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 è 
stato ulteriormente incrementato il fondo di solidarietà comunale destinato alle misure 
urgenti  di  solidarietà  alimentare  e  sono  stati  assegnati  ai  Comuni  facente  parte 
dell'Unione Terra di Mezzo i  seguenti contributi:

- BAGNOLO IN PIANO € 40.588,36
- CADELBOSCO DI SOPRA € 44.801,03
- CASTELNOVO DI SOTTO € 35.583,45
per un totale                                           € 120.972,84

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 87 del 29 ottobre 2021, ad oggetto 
“Misure urgenti  di  solidarietà  alimentare di  cui  all’articolo  53 del  Decreto Legge 25 
maggio 2021, n. 73:  determinazioni per la concessione di buoni spesa”, attraverso la 
quale si dispone, fra l’altro:
• di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà, assegnate con Decreto Legge 

25 maggio 2021, n. 73, per erogare, in forma straordinaria, temporanea ed una 
tantum,  a  favore  dei  cittadini  residenti  nei  comuni  costituenti  l'Unione  Terra  di 
Mezzo, buoni spesa per il pagamento diretto di utenze domestiche, quali energia 
elettrica, gas naturale da riscaldamento, servizio idrico e spese condominiali;

• i  criteri  di  accesso  e  le  modalità  di  erogazione  dei  suddetti  buoni  spesa, 
approvando  altresì  di  adottare  modalità  telematiche  per  l'intero  processo  di 
gestione dell'avviso, di richiesta, di concessione e di erogazione dei buoni spesa, 
attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Unione Terra di Mezzo al quale è possibile  
accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

VISTO l'Avviso  pubblico rivolto alla cittadinanza per l'erogazione di Buoni spesa utenze, 
approvato con Deliberazione n. 87/2021, aperto dal 4 novembre 2021 al 24 novembre 
2021 compresi, che regola la raccolta delle domande di assegnazione di Buoni spesa 
utenze, i requisiti e criteri di accesso, la quantificazione dei Buoni spesa e le modalità 
di assegnazione ed erogazione;

DATO  ATTO  che,  come  previsto  dalla  Deliberazione  n.  87/2021,  con  le  domande 
ammissibili al beneficio vengono redatte tre distinte graduatorie per l'accesso ai Buoni 
spesa utenze di ciascun comune dell'Unione Terra di Mezzo, secondo i criteri stabiliti  
nell'Avviso pubblico suddetto,  ed i Buoni  spesa utenze sono assegnati  in  ordine di 
graduatoria fino ad esaurimento dei rispettivi fondi comunali;

CONSIDERATO che a  seguito  dell'apertura dell'Avviso  pubblico  per  la  concessione di 
Buoni spesa utenze, sono state presentate e regolarmente acclarate al protocollo:
• n. 66 domande per il  comune di Bagnolo in Piano, di cui 2 domande ripetute o 

presentate per errore;
• n. 65 domande per il comune di Cadelbosco di Sopra, di cui 5 domande ripetute o 

presentate per errore;
• n. 79 domande per il comune di Castelnovo di Sotto, di cui 2 domande ripetute o 

presentate per errore;
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ESAMINATE le suddette istanze da parte dagli uffici competenti dell'Area sociale e socio-
sanitaria, si predispongono le seguenti graduatorie, allegate al presente atto quale parte 
integrante  e  sostanziale,  nelle  quali  le  singole  domande  sono  identificate  tramite 
numero progressivo assegnato alla domanda automaticamente al momento della loro 
presentazione, ai fini della riservatezza e del rispetto della privacy:
‒ Graduatoria Buoni spesa utenze Bagnolo (Allegato A), comprendente n. 63 domande 

ammissibili, di cui 4 domande ammesse con riserva;
‒ Graduatoria  Buoni  spesa  utenze  Cadelbosco  (Allegato  B),  comprendente  n.  60 

domande ammissibili, di cui nessuna ammessa con riserva;
‒ Graduatoria  Buoni  spesa  utenze  Castelnovo  (Allegato  C),  comprendente  n.  75 

domande ammissibili, di cui 2 domande ammesse con riserva;

CONVENUTO  che  le  domande  ammesse  con  riserva,  essendo  state  presentate  con 
un'attestazione Isee non coerente con il nucleo famigliare residente, se non saranno 
sanate  inderogabilmente  entro  il  31/12/2021,  saranno  considerate  escluse  con 
motivazione di Attestazione Isee non corretta;

DATO ATTO che fra  le  istanze ricevute  e debitamente  acclarate  al  protocollo  vi  sono 
complessivamente n. 3 domande che non presentano i requisiti richiesti e pertanto sono 
escluse dalla concessione di Buoni spesa utenze, come da elenco allegato al presente 
atto (Allegato E – domande escluse), recante altresì le motivazioni dell'esclusione;

ATTESO che le suddette graduatorie, nonché l'elenco delle domande escluse, saranno 
pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione Terra di Mezzo, nonché rese pubbliche tramite il  
sito  internet  dell'Unione,  all'indirizzo  www.unioneneterradimezzo.re.it,  quale  forma di 
comunicazione agli interessati dell'esito delle domande, a tutti gli effetti di legge;

CONSIDERATO che gli  importi  assegnati  ai  richiedenti  i  Buoni  spesa saranno erogati  
tramite  pagamento  diretto  dei  fornitori  delle  utenze  presentate  e  potranno  essere 
liquidati sino al 30 giugno 2022;

RITENUTO di  impegnare,  ai  fini  dell'erogazione  dei  Buoni  spesa in  oggetto,  le  intere 
somme disponibili per i comuni costituenti l'Unione Terra di Mezzo, nel seguente modo:
• € 40.588,36 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - del 

bilancio 2021-2023 e al Capitolo 2110/001  “Misure urgenti di solidarietà alimentare-
Contr.Stato-Bagnolo in Piano”, del PEG 2021/2023, annualità 2021;

• € 44.801,03 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - del 
bilancio 2021-2023 e al Capitolo 2110/002  “Misure urgenti di solidarietà alimentare-
Contr.Stato-Cadelbosco di Sopra”, del PEG 2021/2023, annualità 2021;

• € 35.583,45 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - del 
bilancio 2021-2023 e al Capitolo 2110/003  “Misure urgenti di solidarietà alimentare-
Contr.Stato-Castelnovo di Sotto”, del PEG 2021/2023, annualità 2021;
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DATO ATTO che  i  suddetti  importi  sono impegnati  a  favore  dei  soggetti  gestori  delle 
utenze o delle  spese condominiali  relativamente  alle  fatture  o bollette  ammesse al 
beneficio, presentate dai richiedenti i Buoni spesa utenze;

DATO ATTO che la materia oggetto del presente atto tratta di  contributi  e pertanto ne 
consegue che è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, in  
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l’art.151, 4° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  di  tutto  quanto  indicato  in  premessa che qui  si  intende integralmente 
richiamato e approvato;

2. Di approvare le seguenti graduatorie redatte ai sensi dell'Avviso pubblico emanato con 
Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 87/2021, relative alle richieste di concessione di  
Buoni  spesa utenze,  allegate al  presente atto  quale parte  integrante e sostanziale,  
nelle quali le singole domande sono identificate tramite numero progressivo assegnato 
alla  domanda  automaticamente  al  momento  della  loro  presentazione,  ai  fini  della 
riservatezza e del rispetto della privacy:
- Graduatoria  Buoni  spesa  utenze  Bagnolo  (Allegato  A),  comprendente  n.  63 

domande ammissibili, di cui 4 domande ammesse con riserva
- Graduatoria  Buoni  spesa  utenze  Cadelbosco  (Allegato  B),  comprendente  n.  60 

domande ammissibili, di cui nessuna ammessa con riserva;
- Graduatoria  Buoni  spesa  utenze  Castelnovo  (Allegato  C),  comprendente  n.  75 

domande ammissibili, di cui 2 domande ammesse con riserva;

3. Di  dare  atto  che le  domande ammesse con riserva,  essendo state presentate  con 
un'attestazione Isee non coerente con il nucleo famigliare residente, se non saranno 
sanate  inderogabilmente  entro  il  31/12/2021,  saranno  considerate  escluse  con 
motivazione di Attestazione Isee non corretta;

4. Di  escludere  dalla  concessione  di  Buoni  spesa  utenze,  complessivamente  n.  3 
domande, che non presentano i requisiti richiesti, come da elenco allegato al presente 
atto (Allegato E – domande escluse), recante altresì le motivazioni dell'esclusione;

5. Di  dare  atto  che  le  suddette  graduatorie,  nonché  l'elenco  delle  domande  escluse, 
saranno pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione Terra di Mezzo, nonché rese pubbliche 
tramite  il  sito  internet  dell'Unione,  all'indirizzo  www.unioneneterradimezzo.re.it,  quale 
forma di  comunicazione agli  interessati  dell'esito delle domande, a tutti  gli  effetti  di  
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legge;

6. Di  impegnare,  ai  fini  dell'erogazione  dei  Buoni  spesa  in  oggetto,  le  intere  somme 
disponibili per i comuni costituenti l'Unione Terra di Mezzo, nel seguente modo:
• € 40.588,36 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - del 

bilancio 2021-2023 e al Capitolo 2110/001  “Misure urgenti di solidarietà alimentare-
Contr.Stato-Bagnolo in Piano”, del PEG 2021/2023, annualità 2021;

• € 44.801,03 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - del 
bilancio 2021-2023 e al Capitolo 2110/002  “Misure urgenti di solidarietà alimentare-
Contr.Stato-Cadelbosco di Sopra”, del PEG 2021/2023, annualità 2021;

• € 35.583,45 alla Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - del 
bilancio 2021-2023 e al Capitolo 2110/003  “Misure urgenti di solidarietà alimentare-
Contr.Stato-Castelnovo di Sotto”, del PEG 2021/2023, annualità 2021;

7. Di dare atto che i suddetti importi sono impegnati a favore dei soggetti gestori delle 
utenze o delle  spese condominiali  relativamente  alle  fatture  o bollette  ammesse al 
beneficio, presentate dai richiedenti i Buoni spesa utenze;

8. Di dare atto che i benefici concessi saranno pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.lgs. 33/2013 in apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito dell'Unione 
Terra di Mezzo;

9. Di dare atto che al presente provvedimento non si applica l’art. 3 della L. 136/2010 in 
quanto la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta di contributi da parte della 
pubblica amministrazione, come anche specificato dalla Delibera Anac n. 313/2020 in 
merito all'applicazione dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020;

Di  dare  atto  che,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  si  esprime  anche  parere 
favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.  

07/12/2021 Il Responsabile Vicario

SACCANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE N° 665 DEL 07/12/2021 
Area Sociale e Socio-Sanitaria

OGGETTO:   MISURE URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ DI  CUI  ALL’ARTICOLO  53  DEL 
DECRETO  LEGGE  25  MAGGIO  2021,  N.  73.  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  E 
IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE AI COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE TERRA 
DI MEZZO.

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147 
bis – comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 come segue: 

Bilancio Capitolo / Articolo Importo N° Impegno CIG

2021 12041.03.0002110003 35.583,45 959  

2021 12041.03.0002110002 44.801,03 959  

2021 12041.03.0002110001 40.588,36 959  

Visto di regolarità contabile per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 179 del TUEL: 

Bilancio Capitolo/art. Importo N° Acc

08/12/2021 Il Responsabile

PALMIA NADIA / ArubaPEC S.p.A.
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