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COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 83 del 28-11-2020   
 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA 

TANTUM A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL 

COMUNE DI MADIGNANO IN RELAZIONE ALLE 

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA 

SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA 

COVID-19. 
 

L'anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di novembre alle ore 11:00, nella Sede Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa 

GORINI. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente in 

videoconferenza 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MADIGNANO IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ 

ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA 

COVID-19 

 
                             (Delibera G.C. n°  83  del  28-11-2020) 

 

PREMESSO che:  
 Il decreto legge n. 34/2020, denominato "decreto rilancio", ha previsto diverse ed articolate 

iniziative e fondi, in relazioni agli effetti economici conseguenti all'emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

 In particolare, l'articolo 112 ha previsto uno speciale Fondo, destinato ai territori delle 
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza:  "In considerazione della 
particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle 
province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito 
presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 
2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi 
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del 
contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni 
beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di 
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da 
COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265".  

 Il Fondo attribuito al Comune è pari ad € 174.278,88 
 

RITENUTO di emanare specifico bando al fine di erogare benefici economici a quanti, a causa del 
Covid19 si siano trovati in una situazione di inaspettata o inasprita difficoltà; 
 
VISTO il bando di cui all’allegato A) corredato dal fac-simile della domanda di partecipazione;  
 
TENUTO conto che: 

• il Bando ha per oggetto l’erogazione di benefici economici a favore dei nuclei familiari 
residenti nel Comune di Madignano che necessitano di misure temporanee di 
sostegno economico a seguito di riduzione del reddito familiare; 

• I contributi economici sono volti a sostenere le famiglie che in relazione alle difficoltà 
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal 
COVID-19, hanno maturato un debito per: 

- mancato pagamento del canone di locazione dell’abitazione 
principale nel mercato privato dal mese di Marzo 2020; 

- mancato pagamento di utenze domestiche (gas, acqua, energia 
elettrica) dal mese di Marzo 2020; 

- mancato pagamento dal mese di Marzo 2020 di rate di mutuo 
sulla prima abitazione; 

- mancato pagamento dal mese di Marzo 2020 di spese 
obbligatorie (es. assicurazione, bollo, rate finanziamento) legate all’uso 
dell’automobile, all’uso del motociclo o all’uso di autocarri. 

 
PRESO ATTO dei requisiti previsti dal Bando: 

• Essere residenti nel Comune di Madignano; 

• ISEE non superiore ad € 25.000,00; 

• Sussistenza, a seguito dell’emergenza COVID-19, di almeno UNA delle seguenti 
situazioni: 

-un componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente, ha perso il posto 
di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19; 
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-un componente del nucleo familiare, lavoratore dipendente, ha avuto una 
riduzione dell’orario di lavoro con conseguente applicazione della CIG per 
almeno 20 giorni lavorativi anche non consecutivi; 
-un componente del nucleo familiare, libero professionista o lavoratore 
autonomo, ha subito la chiusura o la riduzione della propria attività in 
attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus per almeno 
20 giorni lavorativi anche non consecutivi; 
-i nuclei familiari in cui all’unico componente percettore di reddito non è stato 
rinnovato il contratto a termine; 
-i nuclei familiari in cui uno o più percettori di reddito sono in attesa di ricevere 
la cassa integrazione; 

•  che nessun componente della famiglia benefici di reddito di cittadinanza o 
reddito di emergenza; 

•  essere in regola con il pagamento di tributi comunali (imposte, tasse e tariffe) 
salvo specifica relazione del servizio sociale in ordine all’effettivo allo stato di 
bisogno. 

 
PRESO ATTO altresì che: 

• il contributo massimo erogabile a nucleo familiare è determinato in € 1.000,00; 

• i contributi saranno erogati sino ad esaurimento fondi; 
 
RITENUTO di procedere alla sua approvazione; 

 
RITENUTO di mettere a disposizione per le finalità di cui al punto sopra € 40.000,00; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il bando di cui all’allegato A) corredato dal 
fac-simile della domanda di partecipazione e finalizzato alla concessione di contributi una 
tantum a sostegno delle famiglie residenti nel comune di Madignano in relazione alle difficoltà 
economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria derivante dal covid-19; 
 

2. DI pubblicizzare il bando allegato A) mediante pubblicazione: 
a. all’albo pretorio online; 
b. sulla pagina iniziale del sito del Comune di Madignano; 

 
3. DI dare atto che gli atti gestionali conseguenti competono al responsabile del Servizio Sociale; 

 
Con separata successiva votazione unanime 
 
DELIBERA 
4. Di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Data: 28-11-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to  FESTARI Elena 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 
 

Data: 28-11-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to dott.ssa GORINI Luisa 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 30-11-2020 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona. 

 

 

Comune di Madignano, li 30-11-2020 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 30-11-2020   IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Luisa GORINI 

 

 


