
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 335

DEL  01/10/2021

OGGETTO :   SOSTEGNO  ECONOMICO  STRAORDINARIO
DA  EMERGENZA  COVID-19  ASSEGNAZIONE  DI
CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DEL  PAGAMENTO  DELLE
SPESE  PER  I  CANONI  DI  LOCAZIONE,  IN  ESECUZIONE
DELL'ARTICOLO  53  DEL  D.  L.  73  DEL  25/05/2021.
APPROVAZIONE CRITERI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale.
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si disponeva che durante il periodo di vigenza delle
disposizioni  emergenziali  i  Consigli  comunali  e  le  Giunte  possano  riunirsi  esclusivamente  in
videoconferenza;
Richiamato il regolamento sul funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione
n. 75 del 12.03.2020 e, segnatamente, l'art. 9 che disciplina le modalita' di svolgimento delle sedute
in videoconferenza. 
L'anno  duemilaventuno addì  uno  del mese di  ottobre in VITERBO, nella sala delle adunanze
posta nella sede comunale, alle ore 13.00 si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA- SINDACO che,  riconosciuta  la validita'  del
numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del
verbale.
Ai fini della validita' della deliberazione si attesta che:
a) Il  Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori  Micci, Mancini e Barbieri sono presenti nella
sede  comunale  mentre  gli  Assessori  Sberna  e  Salcini  sono  contemporaneamente  collegati  in
videoconferenza;
b) tutti gli assessori presenti che risultano in videoconferenza sono stati identificati con certezza dal
sottoscritto  Segretario Generale; 
c) lo svolgimento della riunione e' stato regolare, pertanto, e' stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilita' di intervenire nella discussione, ricevere visionare o
trasmettere documenti;
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

MICCI ELPIDIO SI ALLEGRINI LAURA NO

UBERTINI CLAUDIO NO MANCINI ALESSIA SI

ALESSANDRINI ALESSANDRO NO DE CAROLIS MARCO NO



SBERNA ANTONELLA SI BARBIERI PAOLO SI

SALCINI LUDOVICA SI

Su proposta n. 409 del 29.09.2021 dell'Assessore Sberna

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale,  a causa
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino
a  tutto  il  31.12.2021  (Decreto  Legge  23  luglio  2021  n.  105  “Misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l’esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed
economiche); 
- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, (convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106)  all’art. 53,
considerato il protrarsi delle conseguenze socio-economiche dovute all’emergenza da COVID-19,
ha previsto l’istituzione di un apposito fondo da destinare ai Comuni Italiani, al fine di consentire
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; 
Evidenziato che trattasi di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel
2020 con l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’articolo 19-
decies del D.L. 137/2020; 
Preso atto che, a seguito del su citato provvedimento,  con Decreto del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021 anche il  Comune di Viterbo
è risultato tra i beneficiari del fondo de quo; 
Ritenuto di utilizzare parte del  finanziamento statale assegnato al Comune, per un importo pari ad
€ 250.000,00 per l’erogazione di contributi di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
ed in difficoltà  per il pagamento dei canoni di locazione , approvando i “Criteri di individuazione
della platea di beneficiari e dei contributi da assegnare”, allegati alla presente deliberazione sotto la
lettera A);  
Visto: 
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

• D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal  responsabile  del  settore
interessato, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000; 

 Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art.  48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

 Con voti unanimi 
DELIBERA 

1.  di  richiamare  la  premessa  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 



2.  di destinare la somma di euro 250.000,00 quale parte del  finanziamento statale  denominato
“Sostegni Bis” ( Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 art. 53,convertito nella legge 23 luglio 2021
n. 106)  assegnato al comune di Viterbo, all’erogazione di contributi di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il  pagamento dei canoni di locazione , approvando i “Criteri di
individuazione della platea di beneficiari e dei contributi da assegnare”, allegati alla presente sotto
la lettera A); 
3. di dare mandato  al Dirigente  del settore Servizi Sociali di predisporre gli atti gestionali  per la
realizzazione del presente deliberato, da imputare al capitolo 102054.90 del bilancio 2021.

ALLEGATO LETT. A)

COMUNE DI VITERBO

CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DELLA  PLATEA  DI  BENEFICIARI  E  DEI
CONTRIBUTI  DA  ASSEGNARE  ALLE  FAMIGLIE  CHE  VERSANO  IN  STATO  DI
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE .
Periodo 01.01.2021 / 31.08.2021

Possono accedere alla misura di cui al presente avviso:
 i nuclei familiari residenti nel comune di Viterbo (con cittadinanza italiana , di paese UE o

con regolare titolo di soggiorno);
 con ISEE ordinario/corrente in corso di validità con valore pari o inferiore a 14.000 euro;
 il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato, ad uso

esclusivamente abitativo, avente ad oggetto un’unità immobiliare ubicata nel territorio del
Comune di Viterbo, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9. 

 il  richiedente  e  il  suo nucleo  devono essere residenti  nell’immobile  di  cui  detengono il
contratto di locazione regolarmente registrato;

Non potranno essere ammessi a beneficio:
1. i nuclei familiari, come precedentemente specificati, in cui un componente è titolare di diritti

di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri immobili adeguati alle esigenze del nucleo
familiare;

2. i  nuclei  familiari,  come  precedentemente  specificati,  in  cui  un  componente  risulti
assegnatario di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

3. nuclei familiari in cui almeno un componente risulti percettore di Reddito di Cittadinanza
con “quota del reddito destinata all'affitto” ;

La misura del contributo massimo, da considerarsi come una tantum, è definita come di seguito:

ISEE  pari o inferiore a € 7.000,00
50% dell’importo effettivamente versato da

gennaio ad agosto 2021, fino a un massimo di 
€ 800,00

ISEE  superiore a € 7.000,00 e pari o inferiore
a € 10.000,00 

40% dell’importo effettivamente versato da
gennaio ad agosto 2021, fino a un massimo di 

€ 600,00



ISEE  superiore  a  €  10.000,00  e  pari  o
inferiore a € 14.000,00

30% dell’importo effettivamente versato da
gennaio ad agosto 2021, fino a un massimo di 

€ 400,00

In caso di insufficienza dei fondi stanziati,  i contributi saranno erogati in proporzione alla
somma disponibile ed all’importo complessivo delle richieste ammesse.
                                                                                                    

Ritenuta  l’urgenza  del  provvedere,  con  separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  la  presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena Giovanni Maria                                                             Dr.ssa Puopolo Annalisa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

                                           
Divenuta esecutiva in data 01.10.2021

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui
al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE                    
      Dr.ssa Puopolo Annalisa                         
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