
Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________________________________________________

ATTO N. 30
SEDUTA DEL 20/04/2020

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 DEL CONTRIBUTO
INDIVIDUALE AGLI AVENTI DIRITTO.
__________________________________________________________________

L'anno duemilaventi  addì venti  del mese di Aprile alle ore 19:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra  Gabriella  Allori,  che  l’ha  convocata  con  avviso  di  posta  elettronica.  Partecipa
all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di svolgimento delle sedute
in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto
del  Sindaco  n.  12  del  20/03/2020  ed  è  incaricato  della  redazione  del  processo  verbale
sommario, il Segretario Generale Dr. Rossano Mancusi.

 Intervengono,  tutti  in  videoconferenza,  con  presenza  in  sede  del  Sindaco  Allori  e
dell’Assessore Martorella, i Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco Presente
MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI Assessore Presente

       Totale Presenti : n. 3,
       Totale Assenti   : n. 0.

Il  Sindaco,  riconosciuta  legale  l'adunanza  ai  sensi  dei  punti  10  e  11  delle  sopra  indicate
modalità, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il
seguente argomento



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.

LA  GIUNTA COMUNALE

     Premesso che 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 D.Lgs. 267/2000;

     Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati, espressi dai Responsabili di Settore ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

      Con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale;

D  E L I B E R A

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 dall’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 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”.

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di
Marciana Marina, sezione “Amministrazione Trasparente”

LA GIUNTA COMUNALE

     Con separata votazione unanime favorevole, resa per appello nominale

D E L I B E RA

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.  134 del D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto         

 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   Gabriella Allori                                                               F.to Dott. Rossano Mancusi
________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  attesto  che  il  documento  che  precede  è  copia  conforme
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria.

 Marciana Marina, 22/04/2020                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
  Gabriella Allori
________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in
data 22/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata
ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, 22/04/2020               .                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
            Gabriella Allori

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
A T T E S T A

che la presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal  ................................  al  ...........................  è  divenuta
esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                           Dott. Rossano Mancusi
___________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art.
134, c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
                   Dott. Rossano Mancusi
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