
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 69 
  04-05-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: FONDO LOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - D.G.R. N. 

XI/2974 DEL 23/03/2020 (ALLEGATO "B"). 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  quattro del mese di maggio alle ore 16:30, nella solita sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
 

Bianchini Pierluigi Sindaco P 

Tonoli Eugenia assessore P 

Carletti Giovanni Ass.re (da remoto) P 

Zaltieri Silvia Assessore P 

Busseni Alessandra Assessore Esterno A 

Scaroni Emilio Ass_est(da remoto) P 

 

TOTALE PRESENTI:    5  

TOTALE ASSENTI:     1 

 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è 

effettuata mediante GoToMeeting. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: FONDO LOCAZIONE NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' 

A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - D.G.R. N. 

XI/2974 DEL 23/03/2020 (ALLEGATO "B"). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in 

data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 

è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTI: 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 

l’articolo 3;   

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante: 

“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;   

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 

dell’11/03/2020;  

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
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all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 

17/03/2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 

22/03/2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, ad oggetto “Criteri 

di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 83 del 29/03/2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, ad oggetto 

“Disposizioni attuative del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020;  

- il Decreto Legge 08 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione ed ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8/04/2020; 

- il Decreto Legge 08 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso 

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 

processuali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8/04/2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11/04/2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante: "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. XI/2974 del 23/03/2020 “Fondo inquilini morosi 

incolpevoli: riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito 

dell’emergenza sanitaria in atto COVID-19” con la Regione Lombardia ha approvato, 

nell’ambito del quadro complessivo degli interventi attuati dalla Regione per fronteggiare 

l’emergenza abitativa, le iniziative di contrasto all’emergenza abitativa morosità incolpevole a 

sostegno degli inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa; 

 

CONSIDERATO che nella predetta delibera si individuano i comuni ad alta tensione abitativa 

(così come definiti nella Delibera del CIPE 87/2003 e nel PRERP 2014/2016) e che il 

Comune di Castenedolo è inserito nell’elenco dei comuni ad altra tensione abitativa che 

possono aderire all’iniziativa in oggetto;  

 

EVIDENZIATO che la D.G.R. n. 2974 del 23/03/2020 ha ritenuto di prevedere la 

riprogrammazione dei fondi erogati negli anni 2014-2018, ma non ancora utilizzati dai 

Comuni, contestualmente al riparto delle risorse assegnate per l’anno 2019 e 

conseguentemente, come stabilito dal DM 31 maggio 2019, di dare la facoltà ai Comuni di 

riprogrammare le risorse non spese, trasferite negli anni 2014- 2018, per le finalità di cui al 

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione anche per sostenere i nuclei familiari in 

difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19; 
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ATTESO che Regione Lombarda ha pertanto dato la facoltà al Comune di Castenedolo di 

riprogrammare i residui del Fondo inquilini morosi incolpevoli destinandoli ad una nuova 

misura sulla locazione, che prevede l’erogazione di un contributo al proprietario a copertura 

dei canoni di locazione; 

 

PRESO ATTO che: 

- la misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in 

godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. 

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.); 

- l’assegnazione dei contributi deve avvenire esclusivamente in esito a manifestazioni 

ad evidenza pubblica; 

- i nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:  

a. residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di contributo 

b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione 

c. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia 

d. ISEE max fino a € 26.000,00 

- il massimale di contributo è stabilito fino a 4 mensilità di canone e comunque non 

oltre € 1.500,00 ad alloggio/contratto; 

- il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue 

componenti; 

- tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel corso del 2020 per le 

stesse finalità; 

 

EVIDENZIATO che costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il 

verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, qui 

elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) perdita del posto di lavoro  

b) consistente riduzione dell’orario di lavoro  

c) mancato rinnovo dei contratti a termine  

d) cessazione di attività libero-professionali  

e) malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare  

 

CONSIDERATO che dalla puntuale analisi dei bisogni rilevati in attuazione dell’Ordinanza 

n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” sono emerse con forza alcune fragilità della popolazione locale che 

hanno portato, a parere dell’Amministrazione, alla necessità di integrare i criteri di accesso 

previsti dalla D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 con il seguente: 

- essere in una condizione di fragilità personale, determinata da ragioni di salute, socio 

economica, di difficoltà familiare, ecc.. (situazione certificata a seguito di valutazione del 

Servizio Sociale Professionale Comunale); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04.05.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  con la quale è stato stabilito di destinare la 

somma pari ad euro 47.201,45 per la realizzazione dell’intervento “iniziativa a sostegno degli 

inquilini morosi incolpevoli” – Allegato “A” della D.G.R. XI/2974 del 23/03/2020 e la 

somma pari ad euro 146.181,08 per l’intervento previsto all’Allegato “B” della medesima 

D.G.R. “utilizzo dei residui degli anni 2014/2018 del fondo inquilini morosi incolpevoli”; 
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DATO ATTO che le somme di cui sopra sono state inserite nell’avanzo vincolato 2019 come 

da deliberazione G.C. n. 65 del 27.04.2020; 

 

CONSIDERATO che le risorse del provvedimento dovranno essere utilizzate secondo le 

indicazioni del DM del 30 marzo 2016 e delle Linee guida Regionali di cui alla D.G.R. 

XI/2974 e che le stesse possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 2020; qualora, anche in 

ragione dell’emergenza sanitaria in corso, i Comuni non riuscissero ad utilizzare le risorse 

entro tale data, Regione Lombardia sarà disponibile a valutare una eventuale proroga; 

 

RILEVATO che per l’attuazione dell’iniziativa di cui all’oggetto si deve procedere a 

informare i cittadini interessati con un Bando Pubblico mediante l’approvazione della 

seguente documentazione: 

a) Bando Pubblico per la presentazione delle istanze ai sensi della D.G.R. n. XI/2974 del 

23/03/2020 Allegato “B” -, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera A; 

b) Modulo per la presentazione della domanda per l’erogazione del contributo in oggetto, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B; 

 

PRESO ATTO che l’iniziativa non richiede la compartecipazione finanziaria del Comune di 

Castenedolo, essendo interamente finanziata dalla Regione Lombardia e che l’Ufficio Servizi 

alla Persona provvede all’istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la 

rispondenza ai criteri del Bando e provvede, altresì, ad effettuare i controlli inerenti alla 

veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e 

patrimoniale; 

 

ATTESO che a seguito dell’istruttoria delle domande si procederà con la predisposizione 

della Graduatoria Definitiva che comprende tutte le domande pervenute entro i termini 

richiesti; 

 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni in premessa esposte, di attuare le linee guida 

previste dalla D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 Allegato “B” e finalizzate al sostegno alla 

locazione in favore dei nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 

19; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile 

dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, Medeghini Sabrina, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla 

responsabile dell’Area dei servizi economico finanziari e del commercio Dott.ssa Maria 

Grazia Cestone, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Leg. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli 

atti conseguenti; 
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Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo;  

 

2) di dare atto che la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

3) di attuare le linee guida previste dalla D.G.R. n. XI/2974 del 23/03/2020 Allegato “B” 

e finalizzate al sostegno alla locazione in favore dei nuclei familiari in difficoltà a seguito 

dell’emergenza sanitaria COVID 19, approvando contestualmente la bozza di Bando Pubblico 

(Allegato A) e del relativo Modulo di domanda (Allegato B) che sono parte integrante del 

presente atto; 

 

4) di attivare le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo e per la 

relativa erogazione e garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla 

Regione Lombardia; 

 

5) di prendere atto che l’iniziativa non richiede la compartecipazione finanziaria del 

Comune di Castenedolo, essendo interamente finanziata dalla Regione Lombardia e che 

l’Ufficio Servizi alla Persona provvede all’istruttoria delle domande ed alla predisposizione 

della Graduatoria Definitiva che comprende tutte le domande pervenute entro i termini 

richiesti, così come previsto all’art. 6 del Bando; 

 

6) di destinare, per le motivazioni in premessa esposte, all’intervento di cui all’oggetto la 

somma pari ad euro 146.181,08 che dovrà essere utilizzata entro il 31/12/2020; 

 

7) di svolgere attività di controllo allo scopo di verificare la correttezza e la completezza 

delle domande e degli allegati; 

 

8) di dare mandato alla Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona 

l’adozione degli atti conseguenti. 

 

Con separata unanime votazione, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D. Lgs.267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 05-05-2020, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2020 al 20-05-2020. 

 

Castenedolo 05-05-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 05-05-2020 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 05-05-2020 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 05-05-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo 04-05-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


