
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 16 del 17-04-2020
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEI
CRITERI PER LA MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE AGLI AVENTI
DIRITTO.

 
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 12:20 in videoconferenza, come
da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
a causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea,
fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo
svolgimento dei consigli e delle giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente,
tramite sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non
l’abbia già ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “Dsciplina 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 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Segreteria generale e servizi Sociali, contenente anche l’attestazione che al presente
provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente
deliberazione;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;



Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

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 responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali;
 
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 0,00  a euro  13.338,26 A
da euro 13.338,27 a euro  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”;
 
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Uzzano sezione
“Amministrazione Trasparente – Criteri e modalità di assegnazione di contributi”;
      
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 16 del 17-04-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA
MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE AGLI AVENTI
DIRITTO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  15-04-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA
MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE AGLI AVENTI
DIRITTO.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Non Necessario in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Non Necessario
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  16-04-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17-04-2020
 
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA MODULAZIONE
DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE AGLI AVENTI DIRITTO.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-04-2020 per 15 giorni consecutivi.

28-04-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


