COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 134
Del 25 novembre 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Linee di indirizzo per la concessione di contributi economici per
utenze domestiche a famiglie esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

L’anno duemilaventuno e questo giorno venticinque del mese di
Novembre alle ore 15:03, in modalità telematica secondo quanto previsto
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la
Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA
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Sono presenti alla seduta in modalità a distanza gli assessori CECCHETTI e
MICHELI.
Assiste in modalità telematica il sottoscritto MARIA ELISABETTA LUPORINI in
qualità di VICE SEGRETARIO del Comune, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Linee di indirizzo per la concessione di contributi economici per
utenze domestiche a famiglie esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato prorogato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso al Covid-19 fino al 31/12/2021;
Considerato che il fenomeno dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19
continua a generare un grave danno all’economia locale, con ripercussioni
occupazionali e di disagio per le famiglie ed un crescente impoverimento
economico dei nuclei familiari;
Visto il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito in L. 106/2021, racante “Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, e in particolare l’art. 53 che:
•

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di
500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di 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;

•

definisce i criteri di riparto del fondo tra i comuni, sulla base dei criteri
ivi analiticamente indicati alle lettere a), b) e c), con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

•

consente di applicare le procedure di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 al fine di
snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse assegnate,
agevolando l’ufficio dei servizi sociali nell’individuare la platea di
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza;

Preso atto:
• dell’intervenuta intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 10 giugno 2021;
• del decreto interministeriale di riparto del 24 giugno 2021, che assegna
al Comune di Capannori la somma di € 190.710,37, come da
accertamento di entrata n. 395/2021 al capitolo 2004001;
Richiamata l’ordinanza di Protezione civile (Ocdpc) n.658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili.” predisposta in conformità a quanto previsto
dall’art.25 del D.L. 1/2018, relativa a misure e risorse per la solidarietà
alimentare, che rimanda ai servizi sociali di ogni Comune l'individuazione della
platea di beneficiari;
Ritenuto di individuare i seguenti indirizzi inerenti le misure di sostegno alle
famiglie colpite dagli effetti della pandemia Covid 19, a valere sulle risorse
assegnate all’Ente dal s.c. Decreto:
•

destinare i contributi economici al sostegno dei cittadini nel pagamento
delle utenze domestiche ed in particolare luce, acqua, riscaldamento;

•

dare priorità ai nuclei familiari con isee inferiore;

•

stabilire, per l'accesso al contributo, la soglia massima dell'ISEE di €
12.000 e l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare di €
5.000;

•

applicare una maggiorazione del 20% al contributo per le famiglie
composte da soli anziani ultra 67 enni e alle famiglie in cui sono presenti
persone con disabilità ai sensi della legge 104/92;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione, specificando che la
spesa sarà completamente
coperta dall'entrata derivante dal fondo di
solidarietà alimentare, di entrata n. 395/2021;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n.267/00;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono richiamate:

1) di dare indirizzo al Dirigente del Settore Servizi alla persona al fine di
attivare misure di sostegno alle famiglie colpite dagli effetti della pandemia
Covid 19, che trovano adeguata copertura al capitolo 1348301 (90.710,37 sul
bilancio 2021 e 100.000,00 sul bilancio 2022) a valere sulle risorse assegnate
all’Ente dal s.c. Decreto per € 190.710,37, come da accertamento di entrata n.
395/2021 al capitolo 2004101:
•

destinare i contributi economici al sostegno dei cittadini nel pagamento
delle utenze domestiche ed in particolare luce, acqua, riscaldamento;

•

dare priorità ai nuclei familiari con isee inferiore;

•

stabilire, per l'accesso al contributo, la soglia massima dell'ISEE di €
12.000 e l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare di €
5.000;

•

applicare una maggiorazione del 20% al contributo per le famiglie
composte da soli anziani ultra 65 enni e alle famiglie in cui sono presenti
persone con disabilità ai sensi della legge 104/92;

2) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/00 al fine di poter procedere quanto prima
all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL VICE SINDACO

MARIA ELISABETTA LUPORINI

MATTEO FRANCESCONI

