
 

COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

N. 266 DEL 29/12/2021 
 
OGGETTO : PROTEZIONE CIVILE: COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 
UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA 

 
      L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
• il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66/2020; 
• il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 
• il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• il bilancio di previsione triennio 2021/2023, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 

40/2021 del 31.03.2021, divenuta esecutiva l’8.04.2021; 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 20.04.2021, con la quale si è provveduto 

all'approvazione del documento equivalente al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 contenente il 
Piano delle Performance ed all’assegnazione delle quote di Bilancio ai vari Responsabili di spesa; 
 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 206/2021 con la quale: 

1) si approva, ai sensi dell’art. 53 del decreto legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla 
L. 23/07/2021 n. 106, l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche annualità 2021 in 
riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19 (FASE QUATTRO) sulla base dell’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020; 

2) si adottano le seguenti modalità: 

a) riferimento all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020  per le 
modalità operative, in particolare l’art. 2, comma 4 e comma 6 che dispone “ l’ufficio dei servizi 
sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”; 

b) di tenere conto delle linee guida suggerite dal Celva con note ns protocollo 18630/21 e 18810/21; 

c) di stabilire il riconoscimento sulla base dell’Isee e stato di bisogno indicando quale data ultima di 
presentazione della richiesta il 28/02/2022 e comunque subordinato ai fondi disponibili; 

d) possono presentare richiesta i soggetti bisognosi, residenti nel Comune, che alla data di 
presentazione dell’istanza risultino: 

- esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19 (che hanno subito una 
significativa variazione del reddito in conseguenza a perdita/riduzione del lavoro ovvero 



chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro 
autonomo o libero professionale o di collaborazione, negli anni 2020 e/o 2021) o che, versino 
comunque in stato di bisogno, con priorità a chi non è già assegnatario di forme di sostegno 
pubblico, in possesso del seguente ISEE: 

•         per famiglie composte da una persona: ISEE  corrente/ordinario in corso di validità pari o 
inferiore a euro 12.000,00; 

•         per famiglie composte da due persone: ISEE  corrente/ordinario in corso di validità pari    o 
inferiore a euro 15.000,00; 

•         per famiglie composte  da tre o più persone: ISEE corrente/ordinario in corso di validità pari 
o inferiore a euro 18.000,00. 

3) si stabilisce che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo per emergenza sanitaria da covid-19 FASE QUATTRO venga attribuita al 
Segretario comunale il quale - di concerto con l’ufficio politiche sociali comunali, il responsabile 
di protezione civile comunale e l’assessore comunale alle politiche sociali e sentito eventualmente 
il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali - 
esaminerà con cadenza quindicinale le istanze pervenute da soggetti residenti  in Courmayeur 
secondo l’ordine di arrivo e i seguenti criteri fino ad esaurimento dei fondi  messi a disposizione, 
pertanto € 15.000,00: 

• Nuclei familiari/monogenitoriali con minori privi di reddito o in situazioni economiche tali da non 
poter soddisfare i bisogni primari del nucleo; 

• Nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali da non 
poter soddisfare i bisogni primari del nucleo; 

• Nuclei familiari con situazioni di patologie, disabilità permanenti e/o multiproblematicità in 
situazione di disagio economico che non percepiscono indennità e non sono in carico ai Servizi 
sociali; 

• Soggetti già in carico ai Servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, 
Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni contributo affitti, contributi 
regionali ai sensi della legge regionale 23/2010, altre forme di sostegno previste a livello comunale o 
regionale); 

• Nuclei familiari/monogenitoriali monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro 
abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020 e 
seguenti, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a 
responsabilità del lavoratore; 

• Nuclei familiari/monogenitoriali o soggetti per cui è cessato/o non può riprendere il rapporto di 
lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) a causa dell’emergenza Covid19;  

• Nuclei familiari/monogenitoriali monoreddito, derivante da attività autonoma sospesa a causa 
dell’emergenza COVID-19; 

• Altra tipologia di bisogno (da specificare) 

4) si  dà atto che le risorse potranno essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno 
pubblico al reddito – in via prioritaria a chi il sostegno pubblico non sia liquidato in tempo utile 
-, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve e, in 
subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un ulteriore deterioramento della propria 
situazione reddituale in ragione delle contingenze correlate all’emergenza sanitaria in corso; 

5) si individuano  come segue e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento 
delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, l’entità del sostegno che sarà possibile 



ottenere da parte dei soggetti beneficiari della misura in argomento, previa presentazione della 
documentazione richiesta: 

- euro 150,00 per le famiglie composte da una persona; 

- euro 200,00 per le famiglie composte da due persone; 

- euro 250,00 per le famiglie composte da tre persone; 

- euro 350,00 per le famiglie composte da quattro persone o più persone 

6) si approvano l’Avviso pubblico per l’erogazione del sostegno alle famiglie che versano in stato 
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche anno 2021 – 
misure urgenti determinatesi per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (FASE 
QUATTRO) e il modulo per la richiesta; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 37/2021 si autorizzava, in riferimento alla 
normativa in atto, l’apertura di un conto corrente presso la Tesoreria comunale – Cassa Centrale Banca 
Credito Cooperativo Italiano SpA di Trento, sul quale potevano essere versate libere offerte in favore 
delle situazioni di necessità derivanti dall’emergenza sanitaria covid-19 in corso e da emergenze sociali; 

CONSIDERATO che il fondo nazionale assegnato al Comune di Courmayeur per le misure di cui sopra è 
pari ad € 11.573,32 integrato fino all’importo di € 15.000,00 mediante utilizzo di parte delle donazioni 
pervenute sul conto corrente di cui sopra;  

DI DARE seguito a quanto deliberato approvando l’avviso pubblico e modulo di richiesta,  che verranno  
pubblicati sull’albo e sito web  dallo stesso giorno di pubblicazione della presente fino al 28/02/2022 e 
procedendo altresì con l’impegno di spesa; 

ACQUISITI il visto e il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 66/18 del 30 
novembre 2018; 
 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione; 
2. di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 206/2021 “Protezione civile: covid-19 – misure 

urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche – fase 4 – determinazioni” approvando tutti i criteri e modalità di riconoscimento 
adottati; 

3. di approvare l’avviso e il modulo di richiesta allegati alla presente, che verranno pubblicati 
sull’albo e sito web dallo stesso giorno di pubblicazione della presente fino al 28/02/2022 termine 
ultimo di presentazione delle domande, in relazione comunque, all’esaurimento dei fondi messi a 
disposizione; 

4. di dare atto che il fondo nazionale assegnato al Comune di Courmayeur per le misure di cui sopra 
è pari ad € 11.573,32 integrato fino all’importo di € 15.000,00 mediante utilizzo di parte delle 
donazioni pervenute sul conto corrente di cui alla deliberazione di G.C. 37/2021; 

5. di impegnare, a tale titolo e in favore dei soggetti che verranno riconosciuti beneficiari, la somma 
complessiva di € 15.000,00 come segue:  

 
 
 
 
 
 
 
 



Esercizio Missione Programma Macroaggregato Capitolo Articolo Importo 

2021 

12 - Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

1205 - 
Interventi per le 

famiglie 

104 - Trasferimenti 
correnti 

10303 20 € 15.000,00 

  
6. di dare atto che l’importo impegnato verrà liquidato in base alle richieste che perverranno previa 

esamina da parte del Segretario comunale il quale - di concerto con l’ufficio politiche sociali 
comunali, il responsabile di protezione civile comunale e l’assessore comunale alle politiche 
sociali e sentito eventualmente il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, 
salute e politiche sociali - esaminerà con cadenza quindicinale le istanze pervenute da soggetti 
residenti  in Courmayeur secondo l’ordine di arrivo e i criteri stabiliti con deliberazione di G.C. n. 
206/21 fino ad esaurimento dei fondi  messi a disposizione, pertanto € 15.000,00. 
 

AM 
 
 

Visto di regolarità contabile 
 attestante la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Ferruccio DAUPHIN) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Alberto ROSSERO 

 

 
 

 
 
 
 

RELAZIONE DI  PUBBL ICAZIONE 
 
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione 
è in pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal        per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Courmayeur, lì _______________ 
 

L’IMPIEGATO DELEGATO 


