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DELIBERAZIONE N. 179 

in data: 15.11.2021 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    AVVISO   PUBBLICO   PER   L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI   DESTINATI   ALLA  SOLIDARIETA'  ALIMENTARE, 

AL SOSTEGNO  DEL  PAGAMENTO  DEL  CANONE  DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE   DOMESTICHE  CON  L'UTILIZZO  DEI  FONDI  

STANZIATI DALL'ARTICOLO  53  DEL  DECRETO  LEGGE N. 73 DEL 

25/05/2021 CONVERTITO  IN  LEGGE  106/2021  E  INTEGRATI  CON  

RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI DAL DECERETO LEGGE N. 

34/2020      
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addi quindici del mese di novembre alle ore 18,07 secondo quanto 

previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, previa  osservanza di tutte le formalità  prescritte  dalla 

vigente legge  vennero oggi convocati a seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 

      

FERRETTI ENRICO P 

COSTA DANIELE P 

BACCINI FRANCO P 

ORLANDI LARA P 

BARBIERI FRANCESCA(in videoconferenza) P 

 
      

Assiste il Segretario Comunale DOTT. MARZILIANO MATTEO    il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.FERRETTI ENRICO   nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  

indicato in oggetto.



 

 

Delibera  n. 179 del 15.11.2021 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal 

D.L.174/2012,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, 

della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE  

F.to Dott.ssa Manfredi Paola F.to Dott.ssa Elisa Venturi Degli Esposti 
__________________________ __________________________ 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTI: 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di 

emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 

• il decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 che ha prorogato ulteriormente fino al 31 

gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da covid 19 sul territorio nazionale;  

• le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e da 

ultimo il D.L. n. 105 del 23.07.2021 che hanno prorogato ulteriormente fino al 31 

dicembre 2021 lo stato di emergenza; 

 

RILEVATO CHE a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese sono state 

adottate misure normative finalizzate al contenimento della problematica epidemiologica da 

Covid-19 oltre che misure legislative al fine di sostenere il tessuto economico e sociale del 

paese; 

 

PREMESSO CHE:  

• con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, convertito nella legge 23 luglio 

2021, n. 106 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, sono state disposte “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali”;  

• l’art. 53 del suddetto Decreto recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

ha previsto l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 

500 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  

di solidarietà  alimentare,  nonchè di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche; 

• il Decreto Legge n. 34/2020 ha assegnato ai Comuni risorse per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid 19 finalizzate anche al finanziamento di interventi di 

sostegno di carattere economico e sociale in favore delle famiglie; 

 

DATO ATTO CHE:  

• con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 24 giugno 2021 è stato approvato il Riparto del fondo di cui all’articolo 53, 

comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all’adozione da parte di 

comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, con il 

relativo allegato; 

• sulla base di tale riparto al Comune di Ventasso è stata assegnata la somma complessiva 

di € 17.144,00;  

• sulle risorse ricevute dal Comune di Ventasso ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020 è 

rimasta disponibile una somma pari ad € 30.000,00 non ancora utilizzata per le finalità 

individuate; 

 

ONSIDERATO CHE i Comuni sono i titolari delle funzioni amministrative afferenti ai Servizi 

Sociali nell’ambito del proprio territorio e sono tenuti ad adottare le misure necessarie al 

sostegno del disagio economico delle famiglie in stato di bisogno;  



 

 

 

RITENUTO di destinare la somma pari ad € 30.000,00 del Decreto Legge n. 34/202 non 

ancora utilizzata per integrare le risorse assegnate con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito 

nella legge 23 luglio 2021, n. 106 al fine di sostenere le famiglie bisognose del Comune; 

 

EVIDENZIATA la necessità, trattandosi di fondi assegnati ai singoli Comuni, di determinare 

le modalità di accesso alle misure di sostegno destinate alle famiglie in stato di bisogno e di 

garantire al contempo la massima trasparenza per la fruizione delle stesse; 

  

RILEVATO che il Servizio Sociale ha predisposto l’“AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, 

AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE CON L’UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI DALL’ARTICOLO 53 DEL 

DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 E 

INTEGRATI CON RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI DAL DECRETO LEGGE N. 

34/2020” che costituisce insieme al modulo di domanda parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

PRECISATO CHE tale Avviso prevede in sintesi che:  

• il budget complessivo di riferimento è pari a complessivi € 47.144,00 di cui € 

17.144,00, assegnati dall’art. 53 del DL 73/2021 e integrati con parte delle risorse pari a 

€ 30.000,00 assegnate ai sensi dell’articolo 112-bis del D.L. 34/2020;  

• il budget di riferimento venga destinato solo ed esclusivamente ai cittadini residenti nel 

Comune, secondo una graduatoria stilata sulla base dei requisiti descritti, fino ad 

esaurimento delle risorse assegnate;  

• i nuclei familiari interessati potranno presentare una sola richiesta; 

• viene definito un valore massimo del contributo da erogarsi “una tantum” per ogni 

nucleo familiare da utilizzarsi per solidarietà alimentare o per pagamento canoni di 

locazione o utenze domestiche, di cui una esclude l’altra; 

 

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del 

Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine 

rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto; 

 

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO CHE con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 è stato approvato il Riparto 

del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

finalizzato all’adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e 

di sostegno alle famiglie, che ha assegnato al Comune di Ventasso la somma 

complessiva di € 17.144,00; 

 

3. DI DESTINARE la somma pari ad € 30.000,00 dal Decreto Legge n. 34/202 non 

ancora utilizzata per integrare le risorse assegnate con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 al fine di sostenere le famiglie bisognose 

del Comune; 



 

 

 

4. DI APPROVARE l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE CON L’UTILIZZO DEI FONDI 
STANZIATI DALL’ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO 
IN LEGGE 106/2021 E INTEGRATI CON RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI DAL DECRETO 
LEGGE N. 34/2020” che costituisce insieme al modulo di domanda parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

5. DI PRECISARE CHE tale Avviso prevede in sintesi che:  

• il budget complessivo di riferimento è pari a complessivi € 47.144,00 di cui € 17.144,00 

assegnati dall’art. 53 del DL 73/2021 e integrati con parte delle risorse pari a € 

30.000,00 assegnate ai sensi dell’articolo 112-bis del D.L. 34/2020;  

• il budget di riferimento venga destinato solo ed esclusivamente ai cittadini residenti nel 

Comune, secondo una graduatoria stilata sulla base dei requisiti descritti, fino ad 

esaurimento delle risorse assegnate;  

• i nuclei familiari interessati potranno presentare una sola richiesta; 

• viene definito un valore massimo del contributo da erogarsi “una tantum” per ogni 

nucleo familiare da utilizzarsi per solidarietà alimentare o per pagamento canoni di 

locazione o utenze domestiche, una esclude l’altra; 

 

6. DI DARE ATTO che le predette risorse economiche di euro 47.144,00 sono iscritte nel 

bilancio armonizzato 2021/2023 nel seguente modo: 

per euro 17.144,00 al capitolo 14121  art..1 Missione 12 Programma 5 Pdc 1.04.02.02 

del bilanci 2021/2023- Esercizio 2021; 

per euro 30.000,00 al capitolo 14255 art. 1 Missione 12 Programma 5 Pdc 1.04.02.02 

del bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021; 

 

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune al 

fine di garantire la massima trasparenza; 

 

8. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore interessato alla predisposizione degli 

atti conseguenti al presente provvedimento; 

 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA, inoltre 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell'art.134-4 comma del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delibera   n. 179 del 15.11.2021  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO IL   SEGRETARIO  COMUNALE 

FERRETTI ENRICO F.to DOTT. MARZILIANO MATTEO  

 __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto   Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 19.11.2021 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. MARZILIANO MATTEO 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MARZILIANO MATTEO 

________________________ 

 
 

 


