ORIGINALE

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del Reg.

Oggetto:

Data 20-04-2020

Avviso Pubblico per l’Assegnazione di contributi economici a sostegno
del pagamento del canone di locazione in risposta all’emergenza
epidemiologica da Covid19 Approvazione dei criteri per la modulazione
del contributo individuale agli aventi diritto

L’anno Duemilaventi, addì Venti del mese di Aprile alle ore 13:00 in Sarteano, convocata nelle
forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita, in Video Jitsi Meet, la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. LANDI FRANCESCO, e risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
BUCELLI PAOLO (Vice Sindaco)
PATANE’ DONATELLA (Assessore)
ROSSI FLAVIA (Assessore)
TOSTI FRANCESCA (Assessore)
Tot. Presenti: 5

Tot. Assenti: 0

Assiste il Vice Segretario Comunale Signor STASI GIUSEPPE.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente
tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il
sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta
producendo enormi danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del
reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, per l’approvazione degli
strumenti operativi di attivazione della Misura straordinaria e urgente “Sostegno al pagamento del
canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”, stabilendo la soglia ISE
massima di accesso al contributo, a euro 28.684,36;
Dato atto che ai sensi dell’Allegato A della Delibera G.R.T. 442/2020, la presente Misura straordinaria è
destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro;
Considerato che con la medesima Delibera 442/2020, la Regione Toscana ha disposto che “il
contributo della presente Misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per cento)
del canone di locazione, in misura non superiore a 250 €/mese e, comunque modulato, sulla base delle
risorse” e che le “eventuali proroghe della Misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla
base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell’entità dalla
Regione Toscana d’intesa con i Comuni;
Considerata pertanto la necessità di definire i criteri di assegnazione del contributo economico;
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona Cultura Politiche del Turismo, contenente anche
l’attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse,
anche potenziale, allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Settore Contabile, allegato all’originale della presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime
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DELIBERA
1) di adottare lo strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. per la
determinazione del contributo;
2) di individuare i beneficiari tramite una graduatoria che verrà definita al termine di una procedura
avviata con avviso pubblico predisposta dal Settore Servizi alla Persona Cultura Politiche del Turismo;
3) di stabilire i seguenti criteri per la modulazione individuale del contributo agli aventi diritto, sulla base
del numero di domande che saranno presentate in rapporto alle risorse economiche disponibili:
VALORE ISE

Fascia

da euro

a euro

0,00

13.338,26

A

13.338,27

28.684,36

B

- la graduatoria verrà formata assegnando la fascia ISE relativa e la priorità al valore ISE più basso;
- Ai sensi della Delibera G.R.T. 442/2020, “nel caso in cui le risorse disponibili non consentano
l’assegnazione del contributo a tutti gli ammessi, il Comune inoltrerà alla Regione Toscana la
graduatoria, completa dell’indicazione dei soggetti cui sia stato assegnato il contributo e, di
conseguenza, di quelli per i quali ciò non sia stato possibile”.
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sarteano, sezione
“Amministrazione Trasparente – Criteri e modalità di assegnazione di contributi”
Considerata l’assoluta urgenza di dare corso a quanto previsto dal presente atto, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Servizi alla persona cultura politiche del turismo
Responsabile: Mazzetti Francesca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 33 - 2020
Oggetto:

Avviso Pubblico per l’Assegnazione di contributi economici a
sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta
all’emergenza epidemiologica da Covid19 Approvazione dei criteri per
la modulazione del contributo individuale agli aventi diritto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 33 - 2020 .
SARTEANO, 20-04-2020
Il Responsabile

f.to Mazzetti Francesca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 33 - 2020 .
SARTEANO, 20-04-2020
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Laura Pecciarelli
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Approvato e sottoscritto
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

STASI GIUSEPPE

LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
 è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 21/04/2020
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
 è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 21/04/2020 al 06/05/2020
 è divenuta esecutiva dal giorno 20/04/2020
 [x ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 21/04/2020
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE
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