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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 53  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI 

LOCATARI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI 
ONERI ACCESSORI, PER L’ANNO 2022, A CAUSA DELL’EMERGENZA 
COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 

 L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Marzo  alle ore 12:35 nella sala comunale si è riunita, in 
modalità a distanza mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e giusto 
decreto sindacale n. 3-bis del 17.03.2020, la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Assente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 21/03/2022       Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali 
 F.to dott.ssa Paola Leschiutta 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 21/03/2022 Il TPO Area Economico Finanziaria 

dell’Unione Territoriale Intercomunale 
Canal del Ferro Val Canale 

 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la L. n. 431/1998 e succ. mod. ed int., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’art. 11 che ha istituito, presso il Ministero 
dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 1 del 19 febbraio 2016 (Riforma organica delle politiche abitative e 
riordino delle Ater) e successive modifiche introdotte dalla L.R. n. 24 del 06/11/2018; 
 

VISTO in particolare l’art. 19 (Sostegno alle locazioni) della L.R. 1/2016, finalizzato al sostegno 
dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’art. 2 della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà 
pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, e relativo Regolamento 
esecutivo, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 66 del 15 aprile 2020 e pubblicato 
nel BUR n.18 in data 29.04.2020; 

 
ATTESO che con i Decreti Ministeriali del 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021 è stata ampliata la 
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platea dei beneficiari del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, 
prevedendo un contributo straordinario a favore dei titolari di contratti di affitto di immobili di 
proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del 
canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza COVID-19; 

 
DATO ATTO che la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio politiche per la 
rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, con nota di prot. n. 
0006963/P del 03.02.2022, acquisita al ns. prot. comunale nr. 0000647 del 03.02.2022, ha 
comunicato che, con deliberazione di Giunta regionale n. 2031 del 30 dicembre 2021, è stata 
approvata la ripartizione delle risorse statali di cui ai sopra citati decreti ministeriali ed autorizza i 
Comuni all’emanazione del bando; 

 
PRESO ATTO che nel suddetto comunicato la Regione specifica che tale contributo straordinario 
potrà sostenere il locatario nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori 
dell’anno in corso, nella misura corrispondente massima di tre mensilità, relativi a contratti di 
locazione individuati dall’art. 2 c. 1,3 e 5 e dell’art. 5 c.1 della Legge 431/98; 

 
RILEVATO CHE con deliberazione giuntale regionale nr. 2031/2021 sono stati indicati i seguenti 
requisiti per l’ammissione al contributo in oggetto: 

 

a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00; 
 

b) aver subito, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF 
- superiore al 20% del 2020 (rispetto al 2019) 
e/o 
- superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020) come risultante dall’ ISEE corrente 2022 o, in 
alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2019/2020 – 2020/2021; 
 

c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione 
e/o 
dagli oneri accessori per l’anno 2022. 

 
DATO ATTO inoltre che, sulla base della nota trasmessa dalla Regione, ai fini dell’assegnazione 
del contributo le domande devono essere presentate al Comune di residenza; 

 
PRESO ATTO che con successiva nota, di prot. n. 0015388/P del 04.03.2022, acquisita al ns. prot. 
comunale nr. 0001324 del 04.03.2022, la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio 
politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, ha 
inoltrato il prospetto di riparto dei fondi in argomento che per il Comune di Pontebba ammonta ad € 
1.130,83; 

 
RITENUTO, quindi, in relazione ai punti sopra esposti, di procedere: 

 

a) all’emanazione del bando; 
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b) alla quantificazione di massimo tre mensilità dell’anno in corso, per l’importo del 
contributo da erogare; 
 

c) alla ripartizione delle risorse disponibili attraverso l’assegnazione a tutti i richiedenti di un 
contributo proporzionalmente ridotto qualora il contributo assegnato dalla Regione non 
fosse sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti; 
 

d) alla trasmissione entro il 31 maggio 2022 alla regione dell’atto di approvazione delle 
domande ammesse con la quantificazione del contributo, sulla base dell’importo massimo di 
3 mensilità, affinché la quota parte dello stanziamento che non sarà utilizzato venga poi 
destinato al Fondo locazioni 2022; 

 
RITENUTO pertanto di demandare al Responsabile del servizio afferente la predisposizione del 
relativo bando; 
 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale nr.28/2020 prot. 0006982 del 01.12.2020 di conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. 
modifiche ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 

 
2. di prendere atto della comunicazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio –

Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per 
l’istruzione di prot. n. 0006963/P del 03.02.2022, con la quale è stata approvata la 
ripartizione delle risorse statali di cui ai Decreti Ministeriali del 12 agosto 2020 e 19 luglio 
2021 ed autorizza i Comuni all’emanazione del bando; 
 

3. di prendere atto altresì dell’importo assegnato al Comune di Pontebba pari ad € 1.130,83 per 
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a favore dei titolari di contratti di affitto 
di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino 
impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 
2022, a causa dell’emergenza COVID-19; 
 

4. di prendere atto, inoltre, che con deliberazione della giunta regionale nr. 2031/2021 sono 
stati indicati i seguenti requisiti per l’ammissione al contributo in oggetto: 

 

a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00; 
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b) aver subito, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF 
- superiore al 20% del 2020 (rispetto al 2019) 
e/o 
- superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020) 
come risultante dall’ISEE corrente 2022 o, in alternativa, dalle dichiarazioni fiscali 
2019/2020 – 2020/2021; 

 

c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di 
locazione e/o dagli oneri accessori per l’anno 2022; 

 
5. di fornire, le seguenti direttive al Responsabile del servizio afferente al fine dell’avvio della 

procedura in parola: 
 

a) all’emanazione del bando; 
 

b) alla quantificazione di massimo tre mensilità dell’anno in corso, per l’importo del 
contributo da erogare; 

 

c) alla ripartizione delle risorse disponibili attraverso l’assegnazione a tutti i richiedenti 
di un contributo proporzionalmente ridotto qualora il contributo assegnato dalla 
Regione F.V.G.  al Comune di Pontebba non fosse sufficiente a soddisfare tutti i 
richiedenti; 

 
d) alla trasmissione entro il 31 maggio 2022 alla regione dell’atto di approvazione delle 

domande ammesse con la quantificazione del contributo, sulla base dell’importo 
massimo di 3 mensilità, affinché la quota parte dello stanziamento che non sarà 
utilizzato venga poi destinato al Fondo locazioni 2022; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo 

finalizzato alla quantificazione complessiva del fabbisogno comunale che avverrà a seguito 
dell’esame delle domande complessivamente presentate e dichiarate ammissibili; 
 

7. di dare atto che i contributi verranno erogati previo effettivo trasferimento dei fondi da parte 
della Regione F.V.G. – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio riservandosi sin d’ora 
ogni provvedimento in relazione ai provvedimenti adottati da quest’ultima; 
 

8. di stabilire che ad ogni adempimento conseguente vi provveda il responsabile del servizio 
afferente fissando quale termine per la presentazione delle domande il giorno 29 aprile 2022. 

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/03/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 07/04/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 24/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 24/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


