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VERBALE DI APPROVAZIONE DELLA TERZA GRADUATORIA E RELAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ SVOLTE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN MERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE 
DI NUCLEI FAMIGLIARI IN LOCAZIONE SU LIBERO MERCATO CON PRIORITA’ AI NUCLEI 

ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19  
AI SENSI ALLA D.G.R. X/2974 del 20/03/2020 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 05/05/2020 il Comune ha approvato l’avviso 
pubblico per l’erogazione di contributi a favore di nuclei famigliari in locazione su libero mercato, con 
priorità ai nuclei esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ai sensi della D.G.R. 
n. X/2974 del 23 marzo 2020 e istituzione sportello comunale, con la quale sono stati fissati i criteri 
per il contributo regionale di solidarietà per l’anno 2018. 
Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14/07/2020 è stata approvata la 
variazione dell’articolo 4 dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore di nuclei famigliari 
in locazione su libero mercato, con priorità ai nuclei esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza Covid-19, aumentando il valore del contributo da € 500,00 ad € 1.000,00, nel limite 
di due mensilità come dichiarate nel contratto di locazione; 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  
Con determinazione dirigenziale n. 276 del 05/06/2020 è stato Costituito il Nucleo di 

Valutazione che viene composto, in considerazione delle competenze e delle singole professionalità 
di ciascuno, delle seguenti persone: 
-Dr.ssa Marcella Merigo  (Responsabile del Procedimento) 
-Rag. Enrica Pellegrini (Impiegata all’Ufficio Servizi Sociali) 
-Dr.ssa Sarah Bettini   (Assistente Sociale Ufficio Servizi Sociali); 

 
ATTIVITA’ SVOLTE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
ATTESO che: 
- e’ stato aperto lo sportello per la presentazione delle domande nel periodo dal 6 maggio 2020 al 
31 dicembre 2020 (salvo esaurimento risorse disponibili); 
- alla data del 05/06/2020 è stato approvato il verbale della prima graduatoria nel quale sono state 
valutate idonee n. 29 domande e sono stati assegnati contributi per un totale di € 12.180,00; 
- alla data del 07/07/2020 è stato approvato il verbale della seconda graduatoria nel quale sono state 
valutate idonee n. 18 domande e sono sati assegnati contributi per un totale di € 7.186,67; 
- alla data del 29/09/2020 è stato approvato il verbale per la variazione del contributo ai beneficiari 
già’ assegnatari ai sensi della deliberazione n. 80 del 14/07/2020 per un totale complessivo di 
contributi erogati di € 18.966,67; 
- alla data del 10/08/2020 sono pervenute ulteriori n. 13 domande, di cui n. 2 senza requisiti di 
priorità;  
- il responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo ha valutato la sussistenza dei 
requisiti, la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica di carattere transitorio, gli eventuali 
requisiti preferenziali dovuti all’emergenza Covid-19, avvalendosi, dei membri del nucleo di 
valutazione. 
- ha quantificato il contributo massimo per ogni nucleo famigliare, stabilito in massimo 2 mensilità di 
locazione e comunque non superiore ad € 1.000,00; 
- Il responsabile del procedimento ha selezionato i beneficiari del contributo in ordine di arrivo delle 
domande valutate positivamente, dando priorità ai nuclei con difficoltà derivanti dall’emergenza 
sanitaria Covid-19; 
- Il nucleo di valutazione, verificate la sussistenza dei requisiti di accesso, ha predisposto la seguente 
proposta di graduatoria con l’elenco dei nuclei familiari richiedenti il contributo al 10/08/2020: 
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 PROT N. DEL 

AFFITTO 
MENSILE 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

1 15146 08/07/2020 
€ 340,00   € 680,00  

2 15469 14/07/2020 
€ 450,00   € 900,00  

3 16746 29/07/2020 
€ 300,00   € 600,00  

4 16747 29/07/2020 € 400,00   € 800,00  

5 16748 29/07/2020 € 450,00   € 900,00  

6 16749 29/07/2020 € 500,00   € 1.000,00  

7 16750 29/07/2020 
€ 450,00   € 900,00  

8 16753 29/07/2020 € 600,00   € 1.000,00  

9 16754 29/07/2020 
€ 450,00   € 900,00  

10 17121 03/08/2020 € 650,00   € 1.000,00  

11 17406 06/08/2020 
€ 370,00   € 740,00  

 
Sono stati valutati idonei a ricevere il contributo tutte le famiglie richiedenti con requisiti 

preferenziali;  
 

- il totale dei contributi assegnati al 10/08/2020 risulta essere di € 9.420,00; 
 
Tutti i richiedenti possiedono le caratteristiche definite nell’avviso pubblico approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 05/05/2020 e modificato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 80 del 14/07/2020, redatto ai sensi delle “Linee guida per l’utilizzo dei residui degli anni 
2014-2018 del fondo inquilini morosi incolpevoli” allegato B della DGR n. X/2974 del 23 marzo 2020; 

Come previsto dalla sopra citate Linee Guida il contributo verrà erogato direttamente al 
locatore, che dovrà sottoscrivere un’autocertificazione per dichiarare la sospensione della rata di 
locazione dell’inquilino assegnatario del contributo. 

 
ESITI 

Sono stati quindi ammessi al contributo i nuclei familiari beneficiari compresi nel registro 
assistiti nella seguente misura: 
 

 PROT N. DEL 

AFFITTO 
MENSILE 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

1 15146 08/07/2020 
€ 340,00   € 680,00  

2 15469 14/07/2020 
€ 450,00   € 900,00  

3 16746 29/07/2020 
€ 300,00   € 600,00  

4 16747 29/07/2020 € 400,00   € 800,00  

5 16748 29/07/2020 € 450,00   € 900,00  

6 16749 29/07/2020 € 500,00   € 1.000,00  

7 16750 29/07/2020 
€ 450,00   € 900,00  

8 16753 29/07/2020 € 600,00   € 1.000,00  

Registro Protocollo
Numero 0017539
Data 10/08/2020



3 
 

9 16754 29/07/2020 
€ 450,00   € 900,00  

10 17121 03/08/2020 € 650,00   € 1.000,00  

11 17406 06/08/2020 
€ 370,00   € 740,00  

 
 
A seguito dell’erogazione del contributo totale di € 9.420.00 e considerato che il fondo è stato 

aumentato di € 26.000,00 rimangono a disposizione € 18.479,55 per la valutazione di nuove 
domande fino al 31/12/2020, o fino a esaurimento risorse disponibili. 

Di quanto sopra è redatta la presente relazione che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritta dai membri del Nucleo. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.        
 
Toscolano Maderno 10/08/2020 
 
f.to dott.ssa  Marcella Merigo    

f.to dott.ssa  Sarah Bettini   

f.to Rag.  Pellegrini Enrica      
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