COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 60 del 16/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEA
CONSORTILE N.7 IN DATA 11 MAGGIO 2020 DI APPROVAZIONE BANDO CONSORTILE
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA'
ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 AI SENSI
DELLE DGR 3008/2020 E 2974/2020 ALLEGATO B

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di maggio 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.
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:

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
• la DGR n. 5644 del 3 ottobre 2016, che definiva le modalità attuative e il riparto delle risorse per
l’iniziativa di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2016;
• la DGR n. 7464 del 4 dicembre 2017, che definiva il riparto delle risorse per l’anno 2017,
confermando le modalità attuative della DGR 5644/2016;
• la DGR 602 del 01/10/2018, con la quale in attuazione del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 31 maggio 2018, sono state ripartite le risorse del Fondo per gli inquilini
incolpevoli del 2018 ed è stato prorogato l’utilizzo dei fondi delle precedenti delibere n. 5644/2016 e
7464/2017 al 31/12/2019, successivamente prorogato ulteriormente al 02/03/2020 con la DGR
2610/2019;
PRESO ATTO che con il Decreto Ministeriale 31 maggio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha decretato che le Regioni riprogrammino entro il 31 marzo 2020 le risorse non utilizzate e
pertanto implicitamente ha prorogato l'utilizzo di tali risorse fino a quella data;
RICHIAMATA la DGR 2974 del 23/03/2020 con oggetto “ Fondo inquilini morosi incolpevoli:
riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell’emergenza
sanitaria in atto Covid-19” con la quale Regione Lombardia ha stabilito:
 di dare la facoltà ai Comuni di riprogrammare le risorse non spese, trasferite negli anni
2014-2018, per le finalità del Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, come stabilito
dal DM 31 maggio 2019, articolo unico, con le modalità specificate nell’allegato B, anche
per sostenere i nuclei familiari in difficoltà a seguito della emergenza sanitaria COVID 19;
 di stabilire che tutte le risorse di cui all’allegato B potranno essere utilizzate dai Comuni
fino al 31 dicembre 2020;
 di dare la facoltà, altresì, ai Comuni di aggiungere alle risorse di cui all’allegato B)
eventuali risorse regionali già programmate o da programmare per l’emergenza abitativa e
per il mantenimento dell’alloggio in locazione”;
RIEPILOGATO pertanto quanto Regione Lombardia, ha decretato con la DGR 2974/2020:
 ha dato la facoltà ai Comuni di riprogrammare l’utilizzo delle risorse residue della morosità
incolpevole di cui alle DGR 5644/2016-7464/2017-602/2018 e risorse di cui all’ allegato B) ;
 ha definito le nuove linee guida per l’erogazione, con bando pubblico, di contributi a sostegno
della locazione per i nuclei familiari in difficoltà anche a seguito della emergenza sanitaria
COVID 19, prorogando l’utilizzo delle risorse in oggetto da parte dei Comuni fino al 31
dicembre 2020, prevedendo anche la possibilità di aggiungere i fondi della misura “emergenza
abitativa”;
VISTE le Determine n. 23 del 15/01/2019 e n. 150 del 16/04/2020 con le quali si è preso atto delle
risorse assegnate dalla Regione Lombardia per la misura di cui sopra “Morosità incolpevole”;
VISTA la DGR n° XI/ 3008 del 30/03/2020 con oggetto “Sostegno al mantenimento dell’alloggio
in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID
19”, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto ad assegnare nuove risorse per il contrasto

all’emergenza abitativa su ambito sovracomunale per migliorare l’efficacia degli interventi e quindi
assegnando le nuove risorse agli ambiti, destinando all’Ambito Territoriale di Mantova l’importo di
euro 62.672,00;
PRESO ATTO CHE:
 l’allegato B) della DGR 2974/2020 disciplina le modalità di riprogrammazione delle risorse
finalizzate alle morosità incolpevoli degli anni 2014/2018, non spese e già trasferite da Regione
Lombardia ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa, per l’erogazione di contributi da destinare ad una
nuova misura sulla locazione che preveda la liquidazione dei contributi anche in relazione
all’emergenza sanitaria Covid 19;
 i Comuni ATA dell’Ambito Territoriale di Mantova sono: Borgo Virgilio, Mantova, Porto
Mantovano;
 l’allegato 1 della DGR XI/3008 “Linee guida per interventi volti al mantenimento
dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19” – con il quale la
Regione Lombardia ha riprogrammato, anche nella misura emergenza abitativa, i criteri di
assegnazione dei contributi in considerazione dell’emergenza epidemiologica, dando la possibilità
agli Ambiti di utilizzare anche i residui non ancora impegnati dai comuni/ambiti negli anni
2016/2019;
 le due DGR XI/3008 (FNA Emergenza abitativa) e DGR 2974/2020 (Morosità incolpevole)
presentano una sostanziale uniformità sia per quanto riguarda le caratteristiche delle iniziative
disciplinate che in riferimento ai requisiti dei destinatari,
VISTA ora la deliberazione la delibera dell’Assemblea del Consorzio n. 7 dell’11/05/2020;
PRESO ATTO che la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 7/2020 ha stabilito:
1. di destinare le risorse di cui alla DGR XI/3008 come di seguito riportato: euro 56.404,80
saranno destinati all’erogazione di contributi alle famiglie in stato di difficoltà, ed euro
6.267,20 alle spese di gestione, come da piano di riparto della delibera consortile;
2. di approvare un unico bando, che preveda la destinazione dei fondi residui dei Comuni ATA
dell’Ambito, come disciplinato nella DGR 2974/2020, allegato B) della delibera regionale,
con destinazione ai tre Comuni ATA, e la suddivisione tra i 14 Comuni delle risorse destinate
all’Ambito con DGR 3008/2020 in base alla suddivisione tra Comuni declinata nella Delibera
Consortile n. 7/2020;
DATO ATTO che la domanda di accesso alla sopra indicata misura dovrà essere presentata, a partire
dal 18 Maggio 2020 fino ad esaurimento delle risorse, presso il Comune di residenza, che verificherà
il possesso dei requisiti;
RITENUTO di provvedere con la pubblicazione sul sito del Comune di Porto Mantovano a rendere
nota la misura in oggetto con la relativa modulistica;
VISTO il bando approvato con la delibera consortile n. 7/2020 in allegato;
VISTO il D.lgs. 267/2000, avente per oggetto: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

locali;
DELIBERA
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della Delibera dell’Assemblea Consortile n. 7 dell’11/05/2020 con la quale i
Comuni del Consorzio hanno stabilito di approvare un unico bando per l’erogazione dei contributi per
il sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche
derivanti dall'emergenza sanitaria COVID 19;
DI PRENDERE ATTO altresì dell’avviso di bando consortile approvato con Delibera Consortile n.
7/2020, che prevede la destinazione di contributi alle famiglie in difficoltà economica causa Covid 19,
finanziati come segue:
- fondi residui dei Comuni ATA dell’Ambito (Porto Mantovano, Mantova, Borgo Virgilio), come
disciplinato nella DGR 2974/2020, allegato B);
- fondi derivanti da risorse destinate all’Ambito con DGR 3008/2020 suddivise tra i 14 comuni del
distretto come da Delibera Consortile n. 7/2020;
DI DARE ATTO che, come da piano di riparto di cui alla DGR 3008/2020 approvato con Delibera
consortile, al comune di Porto Mantovano sono destinati € 5.818,13 da destinare all’erogazione di
contributi alle famiglie in stato di difficoltà;
DI DEFINIRE il limite massimo dell’importo a disposizione per il bando in parola, finalizzato al
mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall'emergenza sanitaria COVID 19, in € 80.818,13 di cui:
-

€ 5.818,13 da piano di riparto DGR XI/3008/2020 delibera consortile n. 7/2020;
€ 75.000,00 somme residue comunali di cui alle DGR 5644/2016-7464/2017-602/2018 con
imputazione al capitolo120451230/0 “F.do sostegno affitti e disagio economico da contr.
Reg.” e alla DGR 2974/2020;

DI DARE ATTO altresì che le somme sono finanziate da contributo a fondo perduto a destinazione
vincolata;
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento questa amministrazione provvederà ad
approvare apposito bando, per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica che invece siano
già destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida
con le restanti risorse residue sulla misura “morosità incolpevole”, non utilizzate con il bando di cui
al presente atto;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli atti
necessari all’attuazione del bando consortile che sarà pubblicato sul sito del Comune di Porto
Mantovano con la relativa modulistica affinché le domanda di accesso possano essere presentate a
partire dal 18 Maggio 2020.
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.)

