COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 175 del 28/11/2020
OGGETTO: PRESA D’ATTO DGR 3035 DEL 6/04/2020 "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
2020- RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI"

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATA:
la Legge Regionale 8/07/2016 n. 16 “Disciplina dei servizi abitativi” e in particolare:
- l’art. 25 comma 2: “la Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai
servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3,
attraverso un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che
sostiene il pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero
dell'autonomia economica e sociale”;
- l’art. 25 comma 3: “al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di
solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi
previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la
prestazione del servizio”;
RICHIAMATA la DGR n. 3035 del 06/04/2020: “Contributo Regionale di Solidarietà 2020 –
Riparto delle risorse regionali” la quale ha previsto che:





gli enti proprietari assegnano ai nuclei familiari le risorse trasferite sulla base delle
disposizioni del Regolamento Regionale del 10 ottobre 2019, n. 11 “Disciplina del contributo
regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25,
commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”;
le risorse residue nelle disponibilità degli Enti proprietari sono assegnate sulla base delle
disposizioni del R.R. n. 11/2019;
le eventuali economie derivanti dall'assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2020
rimangono nelle disponibilità degli Enti medesimi che le utilizzano per le future nuove
assegnazioni del contributo regionale di solidarietà;

VISTO l’Allegato A della DGR 3035/2020 - Quadro di riparto delle risorse del contributo di
solidarietà 2020 - complessivamente pari a € 23.750.000,00, parte integrante del presente
provvedimento;
VISTO il Dlgs 267/2000;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
D E LI B E RA
DI PRENDERE ATTO della DGR 3035 del 06/04/2020: “Contributo Regionale di Solidarietà 2020
– Riparto delle risorse regionali”;
DI PRENDERE ATTO del quadro di riparto del contributo regionale di solidarietà 2020 di cui
all'Allegato A) della DGR 3035 del 06/04/2020, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, complessivamente pari a € 23.750.000,00 la cui copertura è a valere sul capitolo di
spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
DI PRENDERE ATTO che la DGR 3035/2020 ha disposto quanto segue:
 gli enti proprietari assegnano ai nuclei familiari le risorse trasferite sulla base delle
disposizioni del Regolamento Regionale del 10 ottobre 2019, n. 11 “Disciplina del contributo




regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25,
commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”;
le risorse residue nelle disponibilità degli Enti proprietari sono assegnate sulla base delle
disposizioni del R.R. n. 11/2019;
le eventuali economie derivanti dall'assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2020
rimangono nelle disponibilità degli Enti medesimi che le utilizzano per le future nuove
assegnazioni del contributo regionale di solidarietà;

DI PRENDERE ATTO che è stata delegata l’ALER per la gestione dei Fondi per l’attuazione della
DGR n. 3035 del 06/04/2020;
DI DEMANDARE al Responsabile di servizio l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione
della presente deliberazione nonché gli obblighi di pubblicazione.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

