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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA’: APPROVAZIONE AVVISO, MODELLO ISTANZA E
SCHEDA VALUTAZIONE.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha 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;
• le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 hanno
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la deliberazione del
31 gennaio 2020;
• con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• si sono susseguiti una serie di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
circolari, ecc. inerenti a prescrizioni e restrizioni da applicarsi da parte della popolazione
nonché la sospensione di attività produttive e del commercio quali ulteriori misure a
contenimento dell’emergenza suddetta;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 30.11.2020 con oggetto: “Misure di
contrasto all’emergenza Covid-19: criteri e modalità di l’erogazione di contributi straordinari a
favore di nuclei familiari in difficoltà” con la quale l’Amministrazione Comunale ha deciso,
valutato il perdurare del difficile momento di crisi economica, legata anche alla perdita di lavoro
e all’incertezza della ripresa delle attività produttive, di destinare fondi comunali ammontanti ad
euro 160.000,00 per il contrasto all’emergenza Covid-19 a favore delle famiglie in difficoltà
economica a causa della riduzione, sospensione dell’attività lavorativa in attuazione alle misure
di contenimento del contagio;
Visti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei suddetti
nuclei familiari;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione di Giunta n.
348/2020 approvando tutta la documentazione necessaria quali avviso pubblico per gli utenti
destinatari della misura e relativo modello istanza e la scheda di valutazione domanda –
assegnazione punteggio, che verrà utilizzata dai Servizi Sociali ai fini della valutazione;
Visti i seguenti allegati, che vengono considerati quale parte integrante del presente
provvedimento:
1. Avviso pubblico erogazione contributi straordinari – Allegato A)
2. Modello istanza dichiarazione sostitutiva per accedere ai contributi straordinari –
Allegato B)
3. Scheda di valutazione domanda contributi - assegnazione punteggio – Allegato C),
Ritenuto altresì di confermare la prenotazione dell’impegno di spesa n. 2994/2020 per la
somma complessiva di euro 160.000,00.- per l’erogazione dei contributi straordinari di cui sopra

al Bilancio c.e. Cap. 350336 “Trasferimenti correnti ad altre imprese – interventi COVID 19”
Cod. Min. 11.02.1.104;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e
responsabilità dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali
– TUEL;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, integrato e modificato con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014, n. 174 del 19 luglio 2016 e n. 233
del 10/08/2017;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14
luglio 2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.02.2020 avente per oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare le premesse oggetto del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti allegati, che vengono considerati quale parte integrante del presente
provvedimento:
− Avviso pubblico erogazione contributi straordinari – Allegato A)
− Modello istanza dichiarazione sostitutiva per accedere ai contributi straordinari –
Allegato B)
− Scheda di valutazione domanda contributi - assegnazione punteggio – Allegato C),
3. di dare atto che le domande verranno valutate dai Servizi Sociali che provvederanno a
stilare la graduatoria degli aventi diritto secondo le priorità stabilite dalla Giunta Comunale
mediante l’utilizzo della scheda di valutazione di cui all’allegato C) ed in caso di parità di
valutazione la precedenza verrà data all’ordine di arrivo delle domande al Protocollo
comunale;
4. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso suddetto e relativi allegati all’Albo Pretorio e
nel sito internet dell’Ente;
5. di confermare la prenotazione di impegno di spesa n. 2994/2020 per la somma
complessiva di euro 160.000,00.- per l’erogazione dei contributi straordinari ai beneficiari
della misura, al Bilancio c.e. Cap. 350336 “Trasferimenti correnti ad altre imprese –
interventi COVID 19” Cod. Min. 11.02.1.104;
6. di demandare a successive determinazioni l’individuazione dei beneficiari e la
quantificazione del relativo beneficio;
7. di dare atto che le attribuzioni oggetto della presente determinazione non sono soggette
alla tracciabilità dei flussi finanziari, ma sono sottoposte agli obblighi di pubblicità in rete;
8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2994

