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Atto n.  76          Seduta del  07/04/2021 
 
Classificazione 7.15 Fascicolo N.24/2021 
 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERS ONE 

DISOCCUPATE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID- 19. LINEE 
ATTUATIVE.  

 
 
 
 L’anno duemilaventuno , il giorno sette  del mese di Aprile  alle ore 12:30 nella apposita 
sala della Giunta, nel rispetto delle misure anti Covid, in seguito a convocazione scritta si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:  
 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA 
Sindaco TOSI RENATA Pres. 
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres. 
Assessore ERMETI LEA Pres. 
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres. 
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres. 
Assessore CALDARI STEFANO Ass. G. 
Assessore SANTI LUIGI Pres. 
Assessore RAFFAELLI ELENA Ass. G. 

 
 
Presiede il Sindaco Renata Tosi.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara .  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera numero 90, predisposta in data 06/04/2021 dal Settore 
“settore” - Servizio “servizio” (Proponente: Vice Sindaco GALLI LAURA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del 
presente atto, firmati digitalmente: 
- Responsabile Servizio interessato, PIERIGE' STEFANIA, in data 07/04/2021: Parere Favorevole  ; 
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 07/04/2021: Parere Favorevole     –  ; 
 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 

************ 
 
 
 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali d el presente atto, firmati digitalmente : 
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile. 



 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it 
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale  
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 

pag. 3 di 7 

 

 
Proposta di Giunta Comunale numero 90 del 06/04/202 1. 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVOR E DI PERSONE 

DISOCCUPATE A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID- 19. LINEE 
ATTUATIVE. 

 
RICHIAMATE  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 
7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul 
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 
 
 
RICHIAMATA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato lo 
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19, 
prorogato fino al 30 aprile 2021 dall’art. 1 co.1 e 2 del D.L. n.2 del 14 gennaio 2021; 
 
 
PRESO ATTO altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale 
e locale, tra cui, in particolare: 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»; 

• il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17 luglio 2020 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare 
riferimento all’art. 54; 

• il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, 
avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. D.L. 28/10/2020, n. 137”; 

• il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

• il DPCM 3 dicembre 2020 che ha previsto ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 con l’adozione di ulteriori protocolli; 

• il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.”; 

 
 
VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 avente ad oggetto “Misure urgenti per il 
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contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici”, che introduce le misure, valide dal 7 fino al 30 aprile 2021, per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19; 
 
 
CONSIDERATO che la pandemia in corso e le misure di contenimento anti-contagio Covid, 
hanno determinato un impatto devastante per l’economia nazionale e per il territorio locale, con 
pesanti ripercussioni di ordine economico, produttivo e sociale; 
 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’apertura di un Avviso Pubblico per l’assegnazione di 
contributi economici a favore di persone disoccupate a causa dell’epidemia da Covid-19, in 
quanto l’emergenza sanitaria in atto ha un impatto negativo sul tessuto socio-economico 
provocando un incremento del numero di cittadini in situazione di disagio; 
 
 
CONSIDERATO che l'art. 12 della legge n. 241/90 stabilisce che la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere siano subordinate alla predeterminazione di criteri; 
 
 
RITENUTO pertanto di fornire le seguenti linee attuative a cui il Servizio comunale 
competente dovrà attenersi nell’individuazione dei beneficiari di cui all’Avviso Pubblico sopra 
citato:  

a) residenza nel Comune di Riccione;  

b) condizione di disoccupazione derivante da cessazione rapporto di lavoro subordinato o 
atipico cessato negli ultimi 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso; 

c) attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare con 
un valore compreso tra 0,00 e 35.000,00; 

d) valore del patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 10.000,00. La soglia è aumentata di 
ulteriori Euro 5.000 per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino 
a un massimo di Euro 20.000; 

e) non essere beneficiari di ulteriori sussidi connessi allo stato di disoccupazione (NASpI, 
DIS-COLL) o del Reddito di Cittadinanza; 

f) incompatibilità della presentazione di istanza per l’ottenimento di contributi economici del 
presente avviso con l’avviso comunale denominato “concessione di contributo a fondo 
perduto a sostegno delle attività economiche e professionali maggiormente colpite dallo 
stato di emergenza sanitaria causata da Covid-19”, di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale in corso di approvazione. L’incompatibilità è estesa a tutti i componenti del 
nucleo familiare;  

g) compatibilità del presente avviso con l’assegnazione dei buoni spesa di cui alle 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 02/04/2020, n. 313 del 04/12/2020 e n. 49 del 
01/03/2021; 

 
 
RITENUTO che ogni nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia 
dell’anagrafe comunale, può presentare una sola domanda; 
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DEFINITO l’ammontare del contributo in Euro 1.000,00 una tantum e che la graduatoria degli 
aventi diritto al contributo economico verrà definita secondo l’ordine di presentazione delle 
istanze e che a tal fine farà fede la data e l’ora di registrazione della domanda nel sistema 
informativo di protocollazione dell’Ente Locale; 
 
 
DATO ATTO che, con il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio - Art. 105), al fine di assicurare agli 
enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, è stato istituito 
apposito fondo (c.d. fondo funzioni fondamentali) attribuendo ai Comuni una prima 
assegnazione con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2020 e una seconda 
assegnazione con  Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020; 
 
 
TENUTO CONTO, tuttavia, che alla luce del protrarsi della crisi sanitaria, l’art. 1, comma 823, 
della L. 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023” conferisce una valenza biennale alla gestione delle 
risorse straordinarie trasferite agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare 
l’emergenza in corso, estendendo alla perdita di gettito 2021 il perimetro di utilizzo delle 
risorse in questione, sia con riferimento alla quota aggiuntiva stanziata al comma 822, sia per 
quanto concerne l’avanzo “obbligatoriamente” vincolato correlato alla quota 2020 del fondo e 
non ancora utilizzata; 
 
 
RAVVISATA la necessità di procedere con successivo provvedimento in sede di 
approvazione elenco dei beneficiari del contributo a fondo perduto, a variare il Bilancio di 
Previsione 2021-2023, per stanziare sull’annualità 2021, il fondo necessario all'erogazione 
dei contributi in parola, quantificato in un importo massimo di Euro 100.000,00; 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2020 ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 
e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011)”;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, 
ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021/2023 
(art.169 TUEL)";  

 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

PROPONE 
 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale e s’intende qui di seguito integralmente 
riportata; 

 
 
2) di approvare le seguenti linee attuative a cui il Servizio comunale competente dovrà 

attenersi nell’individuazione dei beneficiari di cui all’Avviso Pubblico citato in premessa: 

a) residenza nel Comune di Riccione;  
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b) condizione di disoccupazione derivante da cessazione rapporto di lavoro subordinato 
o atipico cessato negli ultimi 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso; 

c) attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare 
con un valore compreso tra 0,00 e 35.000,00; 

d) valore del patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 10.000,00. La soglia è aumentata di 
ulteriori Euro 5.000 per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, 
fino a un massimo di Euro 20.000; 

e) non essere beneficiari di ulteriori sussidi connessi allo stato di disoccupazione 
(NASpI, DIS-COLL) o del Reddito di Cittadinanza; 

f) incompatibilità della presentazione di istanza per l’ottenimento di contributi economici 
del presente avviso con l’avviso comunale denominato “concessione di contributo a 
fondo perduto a sostegno delle attività economiche e professionali maggiormente 
colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata da Covid-19”, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale in corso di approvazione. L’incompatibilità è estesa 
a tutti i componenti del nucleo familiare;  

g) compatibilità del presente avviso con l’assegnazione dei buoni spesa di cui alle 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 02/04/2020, n. 313 del 04/12/2020 e n. 49 
del 01/03/2021; 

 
 
3) di stabilire che ogni nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia 

dell’anagrafe comunale, potrà presentare una sola domanda; 
 
 

4) di stabilire che la graduatoria degli aventi diritto al contributo economico verrà definita 
secondo l’ordine di presentazione delle istanze e che a tal fine farà fede la data e l’ora di 
registrazione della domanda nel sistema informativo di protocollazione dell’Ente Locale; 

 

 
5) di definire l’ammontare del contributo in Euro 1.000,00 una tantum; 

 
 
6) di dare atto che in sede di approvazione dell’elenco dei beneficiari si provvederà con 

successivo provvedimento ad effettuare apposita variazione al Bilancio di Previsione 2021-
2023, per stanziare sull’annualità 2021, il fondo necessario all'erogazione dei contributi in 
parola, quantificato in un importo massimo di Euro 100.000,00; 

 
 

7) di demandare al dirigente del Settore Servizi alla Persona le attività conseguenti alla 
presente deliberazione, compresa l’adozione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei 
contributi; 

 
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l'immediata e tempestiva attuazione di 
quanto disposto. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
RENATA TOSI 

(Documento Firmato Digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIUSEPPINA MASSARA 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 
 
 
 


