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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 290 del 14-05-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA
DELLEMERGENZA SANITARIA PER COVID-19  INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2021, che approva la Nota di-
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2021 che approva il Bilancio di-
Previsione 2021-2023;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2021 che approva il Piano Esecutivo di-
Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023, con cui sono state attribuite le risorse
finanziarie ai Responsabili di Settore/Servizio;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2021, recante a oggetto “Piano-
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e delle performance 2021-2023. Approvazione”;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata-
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 –
31.12.2021;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata-
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il
periodo 21.05.2020-31.12.2021;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2020, riguardante “9̂ variazione al-
bilancio 2020-2022. Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio2020-2022
variazione al DUP 2020-2022 con riferimento alla 3̂ variazione al programma triennale
delle opere pubbliche 2020-2022 e 5̂ variazione al piano biennale degli acquisti e forniture
2020-2021”

Premesso che a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, nel periodo marzo-giugno 2020
sono emerse situazioni di grave difficoltà economica nel territorio nazionale, dovute all’interruzione
delle attività economiche e produttive e di erogazione di servizi, a seguito delle limitazioni
intervenute e riconfermate anche nel momento attuale dal DPCM 3 novembre 2020 e dal DPCM 3
dicembre 2020, a causa del persistere dell’emergenza in atto;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 09.12.2020, recante all’oggetto:
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“Contributi straordinari a sostegno delle famiglie in situazione di difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria per Covid-19”;

Dato atto che con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale, l’Amministrazione Comunale
ha stabilito di destinare i fondi comunali per il contrasto all’emergenza Covid-19, pari a complessivi
€ 30.000,00, alla concessione di contributi economici straordinari a favore delle famiglie che, in
attuazione alle misure di contenimento del contagio, si trovino in momentanea difficoltà economica
a causa della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e/o privi di reddito o altra disponibilità
finanziaria sufficiente a garantire le necessità del proprio nucleo familiare;

Rilevato, altresì, che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 09.12.2020, ha stabilito
l’erogazione dei contributi economici per le seguenti finalità:

situazioni morosità per mancato pagamento di canoni di locazione e di spese condominiali,-
necessità di pagamento di depositi cauzionali per nuovi contratti di locazione; arretrati di rate
per mutui relativi alla prima abitazione;
situazioni di morosità per mancato pagamento di utenze domestiche;-
compartecipazione al pagamento delle spese relative all’acquisto di servizi e attrezzature-
necessari per la didattica a distanza di figli minori (tablet, pc, servizi di connettività, software
e applicativi, hardware);
necessità di far fronte a spese indispensabili e indifferibili documentate (spese sanitarie e-
spese per beni di prima necessità);

e  secondo criteri specificati nell’allegato A) al provvedimento di Giunta qui richiamato;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 806 del
14.12.2020, con la quale si è provveduto ad approvare l’Avviso per l’erogazione di contributi
straordinari a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria per Covid-19 e il relativo modulo di richiesta, nonché a impegnare la
somma complessiva di € 30.000,00;

Dato atto che in esecuzione delle disposizioni sopra richiamate, si è dato corso alla
pubblicazione dal 16.12.2020 al 15.02.2021 all’albo pretorio e sul sito istituzionale di questo
Comune dell’”Avviso per l’erogazione di contributi straordinari a favore dei nuclei familiari in
situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19” (prot. n.
26894/2020);

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 98 del
15.02.2021, con la quale si è provveduto a prorogare i termini di pubblicazione dell’”Avviso per
l’erogazione di contributi straordinari a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà
economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19” (prot. n. 26894/2020) fino al
17.03.2021;

Ricordato che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la
responsabilità del dichiarante e pertanto l’Amministrazione Comunale non risponde dell’esattezza
dei dati ivi contenuti e della conseguente eventuale esclusione della domanda dovuta a errori nella
compilazione o a omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell’accesso al contributo e
che la sottoscrizione di dichiarazioni difformi, incomplete e non veritiere comporta la perdita del
beneficio e/o la restituzione del contributo;

Atteso che risultano pervenute n. 30 domande di cui:
n. 3 domande ritirate;-
n. 26 domande idonee;-
n. 1 domanda non ammessa al contributo in quanto non rientrante nelle finalità disposte-

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 290 del 14-05-2021



Citta' di Roncade

dall’”Avviso per l’erogazione di contributi straordinari a favore dei nuclei familiari in
situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19” (prot. n.
26894/2020);

Visti gli esiti delle verifiche istruttorie effettuate dall’Ufficio Servizio Sociale sulle dichiarazioni
sostitutive presentate dai richiedenti e sulla documentazione allegata alle domande di contributo;

Considerato che in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di G.C. . 130 del 09.12.2020 è
previsto che ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo erogabile viene tenuto conto
se:

i beneficiari abbiano conseguito altri benefici economici per la medesima finalità da altri
enti o soggetti privati qualora l’ammontare dei suddetti benefici sia pari o superiore al valore
del contributo comunale assegnabile;
l’ammontare della spesa dichiarata e documentata è inferiore ai valori massimi dei contributi
erogabili l’importo del contributo assegnabile viene ridotto fino alla concorrenza della spesa
dichiarata;

Atteso altresì che nel caso che dopo aver coperto tutte le richieste pervenute e ritenute
ammissibili, dovessero residuare ulteriori risorse, i valori dei contributi assegnabili in base
all’istruttoria delle domande possono essere aumentati in misura proporzionale alle risorse residue
ed al numero delle domande pervenute;

Ritenuto che nell’elenco degli ammessi e non ammessi per la concessione di contributi
straordinari a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria per Covid-19 (Allegato A depositato agli atti la cui pubblicazione viene
ommessa ai fini della tutela dei dati personali ai sensi del Reg. Europeo n. 679/2016), viene
riportato, per ciascuna domanda, l’ammissione al contributo e l’importo erogabile, o l’indicazione
di esclusione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari, secondo il
suddetto Allegato A;

Dato atto che i dati dei beneficiari sono depositati agli atti dell’Ufficio Servizio sociale in
osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D. Lgs. 02.06.2011 n. 118;
- il Regolamento di organizzazione;
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- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente-
atto;

di approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi per la concessione di contributi-
straordinari a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria per Covid-19 (Allegato A depositato agli atti la cui pubblicazione
viene ommessa ai fini della tutela dei dati personali ai sensi del Reg. Europeo n. 679/2016),
nel quale viene riportato, per ciascuna domanda, l’ammissione al contributo e l’importo
erogabile, o l’indicazione di esclusione;

di procedere alla liquidazione dei contributi a favore dei beneficiari di cui all’allegato A per-
un importo complessivo pari ad euro 21.579,53;

di imputare il suddetto importo al capitolo al capitolo 569/0 denominato “Interventi sociali-
per la generalità dei bisognosi” del bilancio di previsione 2021-2023, residui 2020;

di economizzare l’impegno n. 980-2020 assunto al capitolo 569/0 denominato “Interventi-
sociali per la generalità dei bisognosi” per euro 8.420,47 a residui esercizio 2020;

di precisare che le istanze dei richiedenti, comprensive della documentazione probatoria,-
sono depositate agli atti dell’Ufficio Servizio Sociale ai fini della tutela dei dati personali e
sono soggette alle disposizioni di cui al Reg. Europeo 679/2016;

di dare atto che la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento, è soggetta-
all’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione,
previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Sampaoli Claudia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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