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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 75  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA A SEGUITO 

DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. ADOZIONE LINEE INDIRIZZO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. 

 
 

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala comunale in modalità 
telematica (art. 73 comma 1 D.L. 18/2020) si è riunita la Giunta Comunale 
 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Compassi Marinella Assessore Presente 

 
 

         Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal 
signor Claudio Cecon, responsabile di servizio, in data 25 novembre 2021. 
 
Dogna lì, 29/11/2021  Il Responsabile di Servizio 
               F.to Claudio Cecon 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 26/11/2021. 
 
Dogna, lì 29/11/2021     IL TITOLARE DI P.O. 
       F.to  rag. Patrizia Vuerich 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- l’evolversi dell’epidemia di COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale il 30 
gennaio 2020 di rilevanza internazionale, ha colpito l’Italia con importanti ripercussioni sul 
contesto socioeconomico e sulle fasce più deboli del tessuto sociale; 

- questa straordinaria emergenza ha richiesto da parte del Governo interventi al fine di 
attenuare le conseguenze negative a carico delle famiglie; 

 
VISTO il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, che ha 
portato alla proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2021; 
 
PRESO ATTO che con D.L. n. 73 del 25.05.2021, art. 53, sono stati stanziati ulteriori fondi 
finalizzati all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche; 
 
VISTO il decreto n. 2425/AAL del 19.08.2021 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia, 
Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione 
provvede all’impegno e liquidazione a favore del Comune di Dogna di un importo pari a € 658,10, 
in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 53 del D.L. n. 73/2021; 
 
VISTA la nota prot. n. 408 del 13.7.2021 con la quale il Consorzio BIM Tagliamento comunica 
l’assegnazione di risorse da utilizzare per iniziative mirate a contrastare le difficoltà dovute 
all’emergenza COVID-19, ovvero per buoni spesa alimentari, abbattimento di tasse o altre misure, 
incentivi e agevolazioni atte a mitigare le difficoltà della popolazione e delle attività economiche 
presenti sul territorio; 
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CONSIDERATO che questo Comune intende utilizzare, oltre ai fondi statali di cui sopra, anche 
parte delle risorse assegnate dal BIM, fino a un massimo del 50 %, a sostegno dei nuclei familiari 
residenti nel Comune più esposti agli effetti economici diretti ed indiretti, derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e per quelli in stato di bisogno, mediante l’erogazione di 
contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
 
ATTESA la conseguente necessità di adottare specifiche Linee di indirizzo per la predisposizione 
dei successivi atti di erogazione dei contributi in oggetto; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto di quanto sopra esposto; 
2) di adottare le seguenti Linee di Indirizzo per l’accesso ai contributi a sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche: 
 

➢ I richiedenti devono avere i seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Dogna alla data di presentazione dell’istanza di contributo; 
b) il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito 
dell’epidemia da Covid-19 (a titolo esemplificativo: riduzione del reddito famigliare, assenza 
di reddito famigliare, ritardo del pagamento degli ammortizzatori sociali, perdita del posto di 
lavoro, consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo di contratti a termine o a 
chiamata, cessazione di attività libero-professionale, malattia grave connessa all’emergenza 
sanitaria, decesso di un componente del nucleo familiare, assistenza a minori in Dad); 
c) ISEE in corso di validità inferiore uguale a € 25.000; 
d) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per l’abitazione di 
residenza regolarmente registrato (o contratto similare) nella fattispecie di richiesta di 
contributo in conto canone di locazione; 

➢ l’istanza di contributo deve essere presentata esclusivamente sull’apposito modulo messo 
a disposizione del Comune,  autocertificando la propria condizione economica e sociale.   

➢ Il contributo è quantificato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare: n. 1/€ 
200,00; 2/400,00; 3/600,00; 4 e oltre/800,00. 

➢ I contributi saranno prioritariamente destinati al pagamento canoni di locazione e delle 
utenze arretrate che i soggetti non sono riusciti a pagare per le conseguenze economiche 
derivanti dall’epidemia Covid-19; 

➢ Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare per intero il fabbisogno 
emerso a seguito della presentazione delle domande, per determinare la graduatoria si terrà 
conto delle seguenti priorità: 

a) nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ecc.) 
b) presenza nel nucleo familiare di minori ed in base al numero dei figli minori 
c) nuclei familiari con anziani (ultrasettantenni) o con soggetti con patologie o disabilità certificate 
d) valore ISEE 
d) ordine cronologico di presentazione della domanda 
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➢ Qualora il numero di domande non consenta di utilizzare per intero le risorse stanziate, di 
provenienza statale, l’Amministrazione potrà procedere ad una proporzionale 
rideterminazione del contributo; 

➢ L’individuazione dei nuclei familiari beneficiari del contributo avverrà a cura del TPO Area 
Amministrativa e Tecnica; 

➢ Verranno assegnati i contributi a fronte della presentazione di copia delle fatture e/o della 
richiesta di versamento di spese condominiali per utenze comuni, pagate o ancora da pagare. 

➢ Prima dell’erogazione del contributo, verrà inoltre verificato che il richiedente non abbia 
debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune di Dogna, in caso contrario, sarà trattenuta 
la somma corrispondente al debito riscontrato. 

 
5. Di dare atto che la spesa sarà imputata ai pertinenti capitoli del bilancio 2021 e sarà sostenuta 

finanziariamente come segue: 
- € 658,10 con i fondi stanziati dall’art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021, liquidati con il decreto 
regionale  n. 2425/AAL del 19.08.2021 di cui in premessa; 
- il restante importo con i fondi messi a disposizione dal Consorzio BIM Tagliamento, fino a un 
massimo del 50% delle risorse assegnate; 

 
6. Di approvare l’allegato modulo di richiesta di contributo; 
 
7. Di incaricare il TPO dell’Area Amministrativa e Tecnica per ogni atto necessario e conseguente 
 alla presente deliberazione. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, all'unanimità per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. n. 
21/2003, come sostituito dall’art.17, co. 12, della L.R. n. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/12/2021 al 
16/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   01/12/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì 01/12/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/12/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 


