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COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR  

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

 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 206 

 
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE: COVID-19 - MISURE URGEN TI DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE - FASE 4 - DETERMINAZIONI 

 
L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore dieci e minuti zero 

nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. 
ROTA Roberto e con l’assistenza del Segretario Comunale Alberto ROSSERO 

Sono intervenuti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. ROTA Roberto - Sindaco Sì 

2. PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco Sì 

3. DI ADDARIO Alessia - Assessore Sì 

4. MOTTA Alberto - Assessore Sì 

5. TRUCHET Ephrem - Assessore Sì 

       

  
 Totale Presenti: 5 
 Totale  Assenti: 0 

 
 

IL SINDACO 
 

Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



PROTEZIONE CIVILE: COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOS TEGNO 
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZI ONE 
E DELLE UTENZE DOMESTICHE - FASE 4 - 
DETERMINAZIONI           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

- Il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

66/2020; 

- Il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

- La l.r. n. 54/1998 Sistema autonomie locali in VdA e s.m.i.; 

- la L.R. 18 gennaio 2001, n. 5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI 

PROTEZIONE CIVILE; 

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE; 

- la DGC n. 99/18 NOMINA C.O.C - CENTRO OPERATIVO COMUNALE; 

- la DGC n. 163/18 NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E UNITA DI 

CRISI 

- la DGC 176/18 COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONI E 

MODIFICAZIONE DGC 99/2018; 

- il DS5/20 PROTEZIONE CIVILE: COVID 19 (CORONA VIRUS) – ATTIVAZIONE CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE (COC); 

RICHIAMATI, INOLTRE: 

- i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato 

decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

- l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e il relativo allegato che assegnava al 

Comune di Courmayeur € 14.515,68; 



- la deliberazione della Giunta comunale n. 36/2020 con la quale si è provveduto a 

stabilire le modalità operative utili a dare immediata attuazione alle misure di solidarietà 

alimentari e prodotti di prima necessità; 

- le determinazioni del Segretario comunale nn. 69/2020, 80/2020, 96/2020 e 98/2020 

con le quali sono state approvate le platee dei beneficiari dei beni alimentari e prodotti 

di prima necessità a seguito della pubblicazione dell’avviso assegnando buoni spesa per 

un importo totale di € 14.500,00 e avanzo di € 15,68; 

- la L.R. n. 5 del 21 aprile 2020 recante “Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed 

in particolare l’art. 12 comma 1 che prevede che “La Regione dispone a favore dei 

Comuni un trasferimento straordinario destinato alla solidarietà per l’acquisto di 

prodotti alimentari, di beni di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore 

di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale” – stanziati € 

7.515,31; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 63/2020 con la quale si è provveduto a 

stabilire le modalità operative utili a dare immediata attuazione alle misure di solidarietà 

fase due con emissione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di 

prima necessità (anche quelli farmaceutici) e per l’accesso alla rete internet (voce 

prevista dal trasferimento straordinario regionale destinato alla solidarietà L.r. 5/2020) 

negli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito web istituzionale del 

Comune; 

- le determinazioni del Segretario comunale nn. 128/2020, 146/2020 e 156/2020 con le 

quali sono state approvate le platee dei beneficiari dei beni alimentari, prodotti di prima 

necessità (anche quelli farmaceutici) e per l’accesso alla rete internet a seguito della 

pubblicazione dell’avviso assegnando buoni spesa per un totale di € 5.350,00; 

- la deliberazione della G.C. n° 104/2020  avente ad oggetto “Protezione civile: covid-19 – 

misure urgenti di solidarietà alimentare fase 3 – determinazioni – prelievo dal fondo di 

riserva n. 7” e la documentazione ad essa allegata che prevedeva una terza erogazione 

di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (anche 

quelli farmaceutici) adottando le stesse modalità utilizzate con i precedenti buoni spesa 

con un impegno di spesa pari a € 25.000,00 (in parte poi finanziato con fondi nazionali); 

- le determinazioni del Segretario comunale nn. 3/2021, 23/2021, 37/2021, 53/2021, 

59/2021, 75/2021 e 79/2021 con le quali sono state approvate le platee dei beneficiari 

dei beni alimentari, prodotti di prima necessità (anche quelli farmaceutici) a seguito 

della pubblicazione dell’avviso assegnando buoni spesa per un totale di € 19.750,00; 

PRESO ATTO che l’art. 53 del decreto legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 

23/07/2021 n. 106 ha istituito un nuovo fondo di 500 milioni di euro nel 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 sulla base dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

n. 658 del 29/03/2020; 

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 pertanto che il fondo nazionale assegnato al Comune di Courmayeur 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;  

VISTE le comunicazioni del Celva nostro prot. 18630/21 e 18810/21 con le quali si indicano delle 

modalità operative per i comuni della Valle d’Aosta di adozione misure urgenti di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche sulla base di fasce 

di ISEE; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria in vigore per tutto l’anno 2021 è stata prorogata fino 

al 31/03/2022 con decreto-legge licenziato il 14/12/2021 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

RITENUTO opportuno, in questa quarta fase di aiuti, adottare delle misure urgenti di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche annualità 

2021 secondo 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. 



 

e) di approvare l’avviso e il modulo richiesta allegati alla presente. 

 

RITENUTO OPPORTUNO che la competenza in merito all’individuazione della platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo per emergenza da virus Covid-19 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: 

• 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) 

 

DATO 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; 

RITENUTO OPPORTUNO che, a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento 

delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, si possa individuare come segue l’entità 

del sostegno che sarà possibile ottenere, previa presentazione della documentazione richiesta: 

 



- euro 150,00 per famiglia composta da una persona; 

- euro 200,00 per famiglia composta da due persone; 

- euro 250,00 per famiglia composta da tre persone; 

- euro 350,00 per famiglia composta da quattro persone o più persone; 

  

VISTO 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; 

RICHIAMATA 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; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell’Amministrazione, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 

“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 

49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;  

Con voti favorevoli espressi mediante alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, 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; 

DI ADOTTARE 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. 

 

DI STABILIRE che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo per emergenza da virus 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) 

DI DARE 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; 

DI INDIVIDUARE 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 

DI APPROVARE: 

a.  l’allegato 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 

– misure urgenti determinatesi per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

(FASE QUATTRO) –  

b. l’allegato modulo per la richiesta. 

 

DI DARE ATTO che il fondo nazionale assegnato al Comune di Courmayeur 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 e che l'assunzione del relativo 

impegno di spesa è demandata al Segretario Comunale. 

 

 

 

 

AG/AM/FD 

 

 



 

 

 

 



 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to:  ROTA Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
f.to: Alberto ROSSERO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 30/12/2021 per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Courmayeur, lì 30/12/2021 

f.to L’IMPIEGATO DELEGATO 
 

 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Courmayeur, lì  30/12/2021 
 

Il Segretario comunale 
Alberto ROSSERO 

 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 
favorevole in ordine alle rispettive competenze: 
 
( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU 
 Ing. Federica CORTESE 
  
  
( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTG 
 Dott. Alexandre GLAREY 
  
  
(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 
 del servizio finanziario 
 f.to: Ferruccio DAUPHIN 
  
  
(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 
 f.to: Alberto ROSSERO 
 


