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COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 140
OGGETTO :
Atto di indirizzo per l'utilizzo del Fondo 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
L’anno duemilaventuno, addì ventidue, del mese di ottobre, alle ore dodici e minuti dieci,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
COGNOME e NOME

Brizi Mosè - Sindaco
Cabrio Giorgio - Vice Sindaco
Nicolello Alessandra - Assessore
Bertolini Monica - Assessore
Carrara Daniele - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Sì
No

4
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Corrado Cellocco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Mosé Brizi nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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G.C. n. 140 del 22/10/2021
OGGETTO :

Atto di indirizzo per l'utilizzo del Fondo 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
Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione articolata come segue:

PREMESSO CHE con deliberazione del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
DATO ATTO CHE con D.L. 105 del 23/07/2021 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza a tutto il
31/12/2021;
VISTO il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106 recante
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 53, laddove istituisce 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”;
ACCERTATO CHE a questo ente sono stati accreditati € 14.855,43;
STABILITO CHE si intende utilizzare le risorse di cui al Fondo per la concessione di contributi integrativi per
coloro che, in situazione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti di seguito indicati, nel periodo
dal 01 marzo 2020 alla data di pubblicazione del presente avviso, non sono in regola con il pagamento del
canone di locazione, al fine di consentire loro il mantenimento dell’alloggio;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura, fornendo

un indirizzo

all’Ufficio Cultura e Servizi Sociali;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso e rilevato
PROPONE
-DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di cui sopra per concessione di contributi integrativi per coloro che,
in possesso dei requisiti di seguito indicati, nel periodo dal 01 marzo 2020 alla data di pubblicazione del
presente avviso, non sono in regola con il pagamento del canone di locazione al fine di consentire loro il
mantenimento dell’alloggio;
-DI ESPRIMERE all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura:
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potranno fare richiesta del contributo persone residenti nel Comune di Cavaglià che versino in
stato di disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità, che soddisfino i seguenti
requisiti:
o essere cittadini italiani o di un altro stato europeo, oppure di uno stato extra europeo e in
possesso di regolare permesso di soggiorno;
o essere titolari di contratto di locazione in corso di validità e debitamente registrato, con
esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;
o non essere in regola con il pagamento del canone di locazione per un periodo compreso tra
il 1 marzo 2020 fino alla data della domanda;
o Non essere proprietari di alloggi ad uso abitativo in Italia e/o all’estero;
o Possedere un’ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 26.000,00;
o Essere residenti nell’alloggio in locazione per il quale si richiede il contributo alla data della
presentazione della domanda;
o Essere in una o più delle seguenti situazioni causate dal Coronavirus, a partire dal mese di
marzo 2020:


Avere subito un licenziamento;



Avere subito una consistente riduzione dell’orario di lavoro;



Messa in Cassa Integrazione



Aver cessato un’attività libero professionale;



Aver subito un mancato rinnovo di un contratto a termine;



Aver subito il decesso di un componente del nucleo familiare concorrente al
reddito della famiglia causa Covid;

Il contributo verrà versato direttamente al proprietario dell’alloggio e non potrà superare in ogni
caso l’importo della morosità; il contributo massimo erogabile sarà pari a € 1.500,00.
Le domande aventi i requisiti di accesso, pervenute complete in ogni parte e corredate dagli allegati
richiesti, verranno ordinate in base al valore economico dell’ISEE (dal più basso al più alto), fino ad
esaurimento del fondo.
A parità di ISEE saranno ordinate in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale.
Le domande potranno essere presentate dal 26 ottobre fino alle ore 12.30 del 22 novembre 2021.

-DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti.
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G.C. n. 140 del 22/10/2021
OGGETTO :
Atto di indirizzo per l'utilizzo del Fondo 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

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.
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IL PRESIDENTE
F.to geom. Brizi Mosè

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data 26/10/2021 ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi

dal 26/10/2021 al 10/11/2021 , su conforme attestazione del Messo Comunale.
Cavaglià, lì 26/10/2021
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Rossana Fustella
DIVENUTA ESECUTIVA

In data _________________________ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs.
267/2000)
Cavaglià, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Corrado Cellocco

Copia conforme all'originale.
26/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Corrado Cellocco
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