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Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 10 del 29 settembre 2021 

 
Oggetto Criteri comuni per l’utilizzo delle risorse statali finalizzate all’adozione 

da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie. Articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 
convertito in legge 23 luglio 2021 n.106. Decreto Ministero dell’interno 
di concerto con il Ministero delle Finanze del 24 giugno 2021 – Anno 
2021 -  

 
Il giorno 29 settembre 2021 alle ore 18.30, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele 
del Friuli, come da convocazione di data 23.09.2021, prot. n. 140457 a firma del Presidente dell’Assemblea 
sig. Pietro Valent, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati: 
 

Comune 

Carica  
Sindaco/Vicesindaco o  
Assessore competente in materia di 
politica sociali con delega permanente 

Presenti/assenti 

Comune di Buja Sindaco Stefano Bergagna assente 
Comune di Colloredo di M.A. Assessore Patrizia Miolo presente 
Comune di Coseano Sindaco David Asquini assente 
Comune di Dignano Sindaco Vittorio Orlando assente 
Comune di Fagagna Sindaco Daniele Chiarvesio  presente 
Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 
Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 
Comune di Majano Assessore delegato Battigelli   Roberto presente 
Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente (dalle 19.00) 
Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente (dalle 19.00) 
Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 
Comune di San Daniele del 
Friuli Sindaco Pietro Valent presente 
Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 

Comune di Treppo Grande Assessore Michela Del Missier presente 
 
Partecipano senza diritto di voto il dott. Roberto Pirrò per la Comunità Collinare, l’assessore del comune di 
San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna 
Mattiussi, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
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Su richiesta del Presidente si procede per l’appello; effettuato l’appello si registra che su 14 (quattordici) 
componenti i presenti sono 9 (nove) e gli assenti 5 (cinque) (Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, 
Coseano, Dignano, Flaibano). 
 
Prende la parola il Presidente che  riferisce come ai Comuni, dopo le due erogazioni dell’anno 2020, sono 
arrivati ulteriori fondi finalizzati all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie; a differenza delle assegnazioni precedenti, destinate esclusivamente ai buoni spesa, quest’ultimo 
decreto prevede la possibilità di utilizzare i fondi anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche. 
Su richiesta di alcuni Sindaci, si svolge questo incontro dell’Assemblea per definire linee comuni e criteri 
omogenei per l’utilizzo di questi fondi, garantendo un accesso equo alle famiglie come era già stato fatto 
l’anno scorso e sempre con il supporto del Servizio sociale professionale. 
 
Su questo punto l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare 
adotta la seguente deliberazione: 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
VISTO  l’articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito in legge 23 luglio 2021 n.106 che istituisce un 
Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni 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; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Ministero dell’interno di concerto con il Ministero delle Finanze del 24 giugno 2021 
di riparto delle risorse suddette che dispone inoltre che per i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia gli 
importi previsti sono erogati per il tramite delle stesse Regioni; 
 
VISTO il Decreto  regionale n.2425/AAL del 19.08.2021 con il quale sono state liquidate ai Comuni le prime 
risorse erogate dal Ministero dell’Interno alla Regione; 
 
UDITI i seguenti  interventi: 
- la dott.ssa Vidotti che aggiorna l’assemblea sullo stato di avanzamento della coprogettazione sul tema 

dell’abitare: la tematica è complessa e sono in corso di svolgimento gli incontri del tavolo di 
coprogettazione che coinvolgono l’associazione Vicini di Casa, la Caritas diocesana e Casa Betania, si 
stanno ipotizzando soluzioni di emergenza con accordi con Bed & Breakfast al bisogno con affiancamento 
educativo, comunità, albergaggio e gestione di appartamenti oltre alla continuità dello sportello di Vicini 
di Casa. Riguardo alle situazioni di nuclei con sfratto che si sono rivolte allo sportello, risultano 9 famiglie 
e 6 singoli. Porta a conoscenza dell’assemblea  l’elevato numero e il corrispondente importo di famiglie 
in arretrato con il pagamento dei canoni ATER,  si tratta anche  di nuclei che hanno già beneficiato in 
passato di contributi ma che nel tempo sono nuovamente diventati morosi; sottolinea altresì come in 
tema di affitti sia spesso difficile nonché poco educativo riuscire a sanare il pregresso, ma sia più 
opportuno coinvolgere i nuclei in progetti personalizzati, che prevedano un “affitto assistito”, cioè un 
aiuto parziale al pagamento degli arretrati e/o stabilire un tetto massimo di contribuzione;  
si potrebbe utilizzare il parametro dell’ISEE per l’accesso, per il Reddito di cittadinanza la soglia è di € 
9.360,00, si potrebbe eventualmente alzare, ad esempio a € 12.000,00 ma non risulta agevole stabilire 
una soglia adatta e  questo escluderebbe quei casi con scarsa liquidità ma patrimoni immobiliari, 
eventualmente sarebbe opportuno inserire la previsione di derogare ai parametri stabiliti per situazioni 
particolari opportunamente motivate;  
 

- i sindaci Contardo e Fabbro che riferiscono che i comuni di Rive d’Arcano e San Vito di Fagagna non hanno 
ricevuto l’ultima tranche dei finanziamenti in oggetto: la dott.ssa Vidotti interviene, verificando che nel 
decreto regionale non sono ricompresi tutti i comuni della Regione (che sono invece presenti nell’allegato 
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al decreto interministeriale) e si impegna a comunicare quali non sono ancora stati finanziati affinché gli 
stessi possano  procedere con le opportune verifiche; 
 

- il Sindaco Concil che, ricordando come per gli affitti vi siano già contributi regionali dedicati e come il 
comune di Ragogna oltre ai fondi statali  abbia anche impiegato fondi derivanti da donazione da parte di 
privati, propone  l’utilizzo per l’abbattimento dei costi delle utenze domestiche, stabilendo eventuali 
modifiche ai precedenti criteri di assegnazione, anche con il parametro dell’ ISEE,  con una adeguata 
pubblicità per  informare la popolazione e con il supporto del Servizio Sociale per la valutazione; 

 
- il vicesindaco Ingrassi il quale, riferendo che il Comune di Forgaria ha già deliberato un atto di indirizzo 

per la concessione dei benefici in oggetto destinandoli ai buoni spesa,  chiede se sia disponibile un 
riepilogo di quanto già speso dai Comuni finora, la dott.ssa Vidotti risponde che tali informazioni non 
sono nella disponibilità del SSC ma dei singoli comuni e nei pochi giorni tra la convocazione e la seduta 
dell’assemblea  non c’è stato il tempo sufficiente per raccoglierli ed elaborarli; 

 
- il Sindaco Montagnese riferisce che, oltre alla concessione di buoni spesa, il comune di Moruzzo, come 

altri comuni, ha destinato parte dei fondi per l’abbattimento della TARI ai nuclei beneficiari dei buoni 
spesa e dei bonus energia SGATE; propone di utilizzare i fondi residui delle precedenti assegnazioni per 
ulteriori buoni spesa e l’ultima assegnazione per i contributi relativi alle utenze; ci sono situazioni in cui 
non vi è stata una diminuzione del reddito a seguito della pandemia ma nuclei con difficoltà economiche 
per redditi ridotti e pochi risparmi; 

 
- il sindaco Chiarvesio riferisce che nel comune di Fagagna i richiedenti sono leggermente diminuiti nel 

tempo, ma se non si cambiano i criteri i beneficiari rimarranno sostanzialmente gli stessi, è più agevole 
l’applicazione dell’agevolazione sulla TARI piuttosto che ottenere le ricevute di pagamento delle altre 
utenze; 

 
- il sindaco Valent  evidenzia la criticità nel pagare i contributi in assenza di spese già sostenute, con la 

possibilità che i fondi non vengano utilizzati correttamente per il pagamento di quanto dovuto,  la 
dott.ssa Vidotti conferma che anche per i contributi erogati dall’Ambito non tutti i beneficiari sono poi 
puntuali nella rendicontazione; 

 
- l’assessore Del Missier riferisce che a Treppo Grande oltre ai buoni spesa è stata abbattuta la TARI, è 

d’accordo nell’escludere gli affitti ma non a stabilire un limite di ISEE alto senza un impegno definito in 
un progetto concordato con il Servizio sociale; 

 
- l’assessore di Majano Roberto Battigelli, è d’accordo con l’emanazione di un bando simile a quello dei 

buoni spesa (senza ISEE) esclusivamente per le utenze già pagate; 
 

- l’assessore Cominotto che riferisce che i fondi 2020 sono stati interamente utilizzati, propone l’utilizzo 
degli ultimi fondi assegnati per contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche a fronte di 
presentazione di bollette già pagate; per l’esenzione del pagamento ai costi dei servizi scolastici la soglia 
prevista dal comune di San Daniele del Friuli è di € 8.000,00; 

 
- la dott.ssa Vidotti propone di destinare una parte dei fondi per il pagamento di affitti arretrati, da 

utilizzare solo su proposta motivata del Servizio Sociale, al di fuori del bando; 
 

 
PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 9; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
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DELIBERA 
 

- di mantenere invariati i requisiti d’accesso in capo ai richiedenti per l’utilizzo delle risorse statali 
finalizzate all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie previste dall’ articolo 53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito in legge 23 luglio 2021 n.106; 
 

- di destinare in via prioritaria l’ultima assegnazione ricevuta a sostenere i nuclei in difficoltà con il 
pagamento delle utenze domestiche, mediante l’emanazione di appositi bandi per le presentazione di 
domande di contributo a fronte di bollette per utenze domestiche emesse dal 01.01.2021 al 31.10.2021, 
intestate ad uno dei componenti del nucleo ed esclusivamente per l’abitazione di residenza, compresa 
eventualmente la TARI; 
 

- di destinare una eventuale  quota dei fondi per il pagamento di affitti arretrati, previa valutazione del 
Servizio Sociale; 

 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                        (f.to digitalmente) 
  

 


