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Proposta n. 2021/4448 del 05/10/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19" E RELATIVI 
ALLEGATI



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19" E RELATIVI 
ALLEGATI

 
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che  l'emergenza  epidemiologica  da  Covid  19  ha  determinato  una  negativa

ricaduta economica nei confronti della cittadinanza;

Considerato altresì che parte delle risorse economiche trasferite per far fronte all'emergenza

economica appare opportuno siano destinate alle famiglie sotto una determinata soglia ISEE

che hanno avuto ricadute economiche negative dalla citata emergenza epidemiologica e, tra

queste famiglie, di individuare quelle che presentano alcuni requisiti stabiliti in base ai principi

del cosiddetto "Fattore Famiglia";

Ritenuto opportuno finalizzare i contributi a sostegno delle famiglie per il pagamento della

Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  e  per  il  sostegno  alle  spese  sostenute  per  iniziative  educative  e

aggregative  estive  oltre  che  per  l’acquisto  di  libri  di  testo  e  strumenti  per  la  didattica

attraverso apposito voucher;

Visto l'art.  53 del  D.L.  25 maggio 2021, n. 73 con il  quale sono stati  destinati  risorse ai

comuni finalizzati ad azioni relative al sostegno per il pagamento dei canoni di locazione,

spese condominiali e solidarietà alimentare; 

Ritenuto  di  utilizzare le  risorse  di  cui  al  D.L.  25 maggio 2021, n.  73   per  erogazione di

contributi a sostegno dell'affitto e delle utenze;

Visto  che le risorse disponibili ammontano a: 

 200.000 per contributi relativi a sostegno del pagamento TARI;€

 200.000  per  contributi  e  voucher  a  sostegno  del  pagamento  di  attività  € educative  e

aggregative estive oltre che per l’acquisto di libri di testo e strumenti per la didattica;

 €310.872  per contributi a sostegno dell'affitto e delle utenze.



Ritenuto utile, al fine di semplificare le procedure di accesso, procedere con l'emanazione di

un unico avviso che comprende le misure sopra evidenziate.

Visti:

• Lo Statuto Comunale;

• La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione  DUP

2021-2023”;

• La  Delibera  di  Consiglio  Comunale  del  30 aprile  2021 n.  23 di  “Approvazione  del

Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;

• La Delibera di  Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione  2021-2023”;

• Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di "Avviso pubblico per la concessione di contributi economici

in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza

epidemiologica da virus COVID-19" e relativi allegati da considerarsi parte integrante

del presente atto;

2. di prevedere che le misure di cui al citato avviso sono finanziate nel seguente modo:

•  200.000 per contributi relativi a sostegno del pagamento TARI: capitolo 1480225/1€
“Sgravi tari emergenza covid per famiglie in stato di indigenza (avanzo covid funzioni

fondamentali)”  PIANO  FINANZIARIO  FINO  AL  V  LIVELLO  1.04.02.05.000  (Codice

Responsabile di procedura 08_S_2020  cdc A1.200);

•  200.000 per contributi e voucher a sostegno del pagamento di attività € educative e

aggregative estive oltre che per l’acquisto di libri di testo e strumenti per la didattica:

Capitolo 1480220 “Contributi/buoni a famiglie in difficolta a causa emergenza covid”

PIANO  FINANZIARIO  FINO  AL  V  LIVELLO  1.04.02.05.000  (Codice  Responsabile  di

procedura 08_S_2020  cdc A1.200) e capitolo 1480220/1 “Contributi/buoni a famiglie



in  difficolta  a  causa  emergenza  covid  (ff06-30) ”  PIANO FINANZIARIO  FINO AL  V

LIVELLO 1.04.02.05.000 (Codice Responsabile di procedura 08_S_2020  cdc A1.200);

•  € 310.872  per  contributi  a  sostegno dell'affitto  e  delle  utenze:  capitolo 1480221

“Contributi a famiglie in stato di bisogno a causa emergenza covid art.53 c1 d.l. 25

maggio 2021 n.73” PIANO FINANZIARIO FINO AL V LIVELLO 1.04.02.05.000 (Codice

Responsabile di procedura 08_S_2020  cdc A1.200);

3. di  dare  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  mettere  a  disposizione

ulteriori  risorse  economiche,  in  base  al  numero  di  domande  ammesse  ma  non

finanziabili che dovessero risultare alla fine delle istruttorie.

Successivamente ad unanimità di voti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000


