Oggetto: Utilizzo del fondo economico previsto dall’art.53, comma 1 del Decreto-Legge n.73 del 25 maggio 2021
“Misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche”. Individuazione dei criteri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
Esaminata la proposta n. ___/2021- SERVIZI SOCIALI;
ESPRIME
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa.
Data, ___/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Eugenia Moscardi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;
Esaminata la proposta:
□
Certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile sull’argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
o
Favorevole
o
Contrario per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________
□
Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile
Data, ___/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Federico Sparapan

___________________________
Considerato che:
-il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità - ha dichiarato l’epidemia da COVID- 19 quale
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con
modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, da ultimo
ulteriormente prorogato al 31.12.2021 dal D.L.n.105 del 23.07.2021;
Richiamati i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato delle Ordinanze della Protezione Civile,
predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
Visto in particolare l’articolo 53 del Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” finalizzato a
costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da 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;
Dato atto che con successivo decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 24 giugno 2021 (G.U. N.161 del 07/07/2021), si è proceduto al riparto delle suddette risorse ed è
stata assegnata al Comune di Codevigo, la somma complessiva di € 40.908,47;
Precisato che:
- l’entrata pari ad € 40.908,47 è stata accertata al cap……. competenza 2021;
-la spesa pari ad € 40.908,47 trova capienza al cap……. competenza 2021;
Considerato che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure
necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante
dall’emergenza epidemiologica in parola;
Vista la nota ANCI avente per oggetto: ”Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel D.L. 25
maggio 2021, n. 73 – cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106”, la quale testualmente

cita: ”approvata una norma proposta dall’ANCI volta a velocizzare le procedure di spesa dei fondi (pari a 500
milioni di euro per il 2021) assegnai ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle
famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
Rilevato che il Comune di Codevigo intende sostenere le famiglie residenti che a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di reddito attraverso l’erogazione di contributi
economici rivolti al pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche con le modalità e le procedure di
seguito indicate;
Ritenuto necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, verrà data priorità a coloro che non sono percettori
di Rdc/Rei/Reddito di dignità/Naspi/Pensioni ed altre forme di sostegno di natura pubblica, salvo quelle legate
all’emergenza (ai sensi dell’art.2, comma 6 dell’Ordinanza 658/2020).;
DELIBERA
1. di approvare la premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare i seguenti criteri generali per l’erogazione delle risorse assegnate al Comune di Codevigo
con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 24
giugno 2021, destinate al finanziamento di misure urgenti di sostegno alle famiglie tramite il pagamento
di canoni di locazione ed utenze domestiche:
A. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Possono accedere alla misura di sostegno al reddito gli utenti, residenti nel Comune di Codevigo, in stato
di bisogno con un ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore pari o inferiore a € 15.000,00
per la richiesta di contributi legati al pagamento di utenze domestiche e al pagamento di canoni di
locazione
I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti prerequisiti:
a. Essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti nel territorio comunale;
b. Essere cittadini di Stati terzi, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel
Comune di Codevigo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla normativa
vigente.
B. CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE (escluse utenze telefoniche, internet )anno 2021
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un contributo economico per il pagamento delle utenze
domestiche complessivo pari a:
-contributo pari al 100% a favore dei nuclei aventi un valore ISEE pari o inferiore ad € 8.265,00
-contributo pari al 50% a favore dei nuclei aventi un valore ISEE compreso tra € 8.265,01 ed
€ 15.000,00
Per le utenze domestiche relative alla TARI il richiedente deve essere intestatario di un’ utenza domestica
TARI, limitatamente all’abitazione principale, per la quale GESTIONE AMBIENTE s.c.a.r.l. emette gli avvisi
di pagamento, per il servizio di smaltimento rifiuti. Il contributo è vincolato alla regolarità dei pagamenti
pregressi della Tari e sarà erogato direttamente dal Comune a Gestione Ambiente s.c.a.r.l.
C. CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE anno 2021
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un contributo economico per il pagamento di canoni di
locazione (con erogazione a favore del locatore) pari a:……
Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di €_________
( stabilire l’importo massimo es. € 300,00 oppure il n. mensilità fino ad un massimo di €1.500,00)

Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di un regolare contratto di locazione ad uso
abitativo, in regola con la registrazione all’Agenzia delle entrate, da allegare alla domanda.
Sono esclusi dal contributo gli immobili di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1- A/8-A/9.
D. FORMAZIONE GRADUATORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sulla base delle richieste pervenute a seguito di avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale provvederà
ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di idoneità.
I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di graduatoria
definito dai seguenti criteri:
- A. Indicatore ISEE;
- B. Nel caso di indicatore ISEE identico ordine temporale di presentazione della domanda all’Ufficio
Protocollo dell’Ente
Altri criteri di preferenza nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà
assegnata precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
presenza di almeno tre figli a carico presenti nello stesso stato di famiglia;
presenza di almeno un soggetto invalido presente nello stesso stato di famiglia;
presenza di almeno un soggetto ultraottantenne presente nello stesso stato di famiglia;
Alla conclusione dell’iter procedurale si procederà alla formazione di un'unica graduatoria.
Le risorse di € 40.908,47 saranno distribuite sino ad esaurimento
3. Di dare atto che
• l’entrata pari ad €40.908,47 è stata accertata al cap. 201010 “Trasferimento da Ministeri
emergenza covid Fondo solidarietà alimentare”, competenza 2021;
• la spesa pari ad € 40.908,47 trova capienza al cap. 104032 “ Fondo solidarietà alimentare terza
trance” competenza 2021;
4. di dare atto che il Responsabile del Settore Servizi Sociali provvederà con propri atti ad assumere gli
impegni di spesa necessari all’attuazione delle suddette misure di cui al D.L.73/2021 nonché a rendere
noto tramite avviso pubblico le modalità di partecipazione al bando e di fruizione del contributo;
5. di dare atto che il Comune, provvederà ad effettuare controlli e verifiche a campione sui dati disponibili
presso gli archivi comunali e quelli di altri enti pubblici accessibili (INPS, SIATEL, GePI, ecc..), per accertare
la corrispondenza di quanto auto-dichiarato;

Successivamente, stante l’urgenza e con il seguente risultato: voti ____________,
DELIBERA

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.

