
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 21/06/2021

OGGETTO:APPROVAZIONE  BANDO  D'AMBITO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  IN  PARTICOLARE  DIFFICOLTÀ  LEGATA 
ALL'EMERGENZA  COVID-19  E  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI 
COLLABORAZIONE CON IL COMITATO D'INTESA ED IL COMITATO FONDO 
WELFARE.

L’anno  duemilaventuno,  addì  ventuno,  del  mese di  giugno,  dalle  ore  15:30 circa,  considerata 
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  in  atto,  la  giunta  comunale  si  è  riunita  in 
videoconferenza, in attuazione alle “Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle  
sedute degli Organi collegiali” approvate dal Presidente del Consiglio Comunale con decreto prot. 
n. 12755 del 23/03/2020, con la presenza dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
D'EMILIA YUKI
DE BIASI FRANCESCA
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
SIMIELE ALBERTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 9 Totale assenti: 1

Presiede: Jacopo Massaro - SINDACO. 

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE. 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 15/06/2021, n. 1836 ad oggetto: “APPROVAZIONE BANDO 
D'AMBITO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  IN  PARTICOLARE 
DIFFICOLTÀ  LEGATA ALL'EMERGENZA  COVID-19  E  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI 
COLLABORAZIONE CON IL COMITATO D'INTESA ED IL COMITATO FONDO WELFARE” 
e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

Visto il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di  approvare la  proposta  di  deliberazione  del  15/06/2021,  n.  1836  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE  BANDO  D'AMBITO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AI 
CITTADINI  IN  PARTICOLARE DIFFICOLTÀ  LEGATA ALL'EMERGENZA COVID-19  E 
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO D'INTESA ED 
IL COMITATO FONDO WELFARE ”; 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera 
saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

SINDACO 
MASSARO JACOPO 

SEGRETARIO GENERALE 
PUCCI FRANCESCO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1836 DEL 15/06/2021

ASSEGNATA ALL’AREA POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

OGGETTO:APPROVAZIONE  BANDO  D'AMBITO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  IN  PARTICOLARE  DIFFICOLTÀ  LEGATA 
ALL'EMERGENZA  COVID-19  E  APPROVAZIONE  ACCORDO  DI 
COLLABORAZIONE CON IL COMITATO D'INTESA ED IL COMITATO FONDO 
WELFARE 

IL COORDINATORE D’AMBITO

Visti:
- la d.g.r.  del 18 agosto 2020 n. 1191, avente ad oggetto la definizione degli ambiti territoriali  

sociali l.n. 328/2000 e d.lgs. 147/2017;
- la convenzione REP n. 263/2019 ex art. 30 tuel per la gestione associata dei servizi sociali di cui 

al  piano nazionale e al  piano regionale di contrasto alla povertà tra i  46 comuni dell'ambito 
territoriale agordino, bellunese e cadore;

- la  d.g.r.  del  16 ottobre 2018 n.  1504,  con la  quale  è  stato adottato il  piano regionale per  il 
contrasto alla povertà 2018-2020 in attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 147 del 2017;

- la  d.g.r.  del  07  aprile  2020  n.  442,  con  la  quale  la  regione  del  Veneto  ha  approvato  il 
“Finanziamento  di  misure  finalizzate  all'inclusione  e  al  reinserimento  sociale  e/o  lavorativo 
“Reddito di  inclusione attiva (R.I.A),  Sostegno all'abitare  (So.A.) e Povertà educativa (P.E.). 
Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del 
virus Covid-19”;

- la d.g.r. del 01 dicembre 2020 n. 1663, avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19. Integrazione 
economica delle misure di sostegno di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020” con la quale 
sono state destinate  ulteriori  risorse per far  fronte alle richieste  di aiuto da parte delle fasce 
deboli della popolazione del territorio Veneto;

- il decreto del direttore U.O. dipendenze, terzo settore, nuove marginalità ed inclusione sociale 
del  14  dicembre  2020 n.  71,  con  il  quale  sono  state  impegnate  le  risorse  di  cui  alla  d.g.r.  
1663/2020 e disposte le liquidazioni agli ambiti territoriali;

- la l.n. del 8 novembre 2000 n. 328, avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del  
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- il d.lgs. n. 112/98, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59;

- il d.lgs. n. 147/2017, che ha definito i livelli essenziali sociali di competenza dei Comuni;
- la l.n. del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
- il d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.

Premesso che:
- la regione del Veneto, con d.g.r. del 1 dicembre 2020, n. 1663, ha integrato il finanziamento agli 

ambiti per le misure di sostegno previste dalle d.g.r. 442/20 e 443/20, impegnando gli stessi nel 
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darne  attuazione  strutturando  interventi  consoni  ai  bisogni  e  peculiarità  rilevati  a  livello 
territoriale;

- con decreto del direttore dell’U.O. dipendenze, terzo settore, nuove marginalità ed inclusione 
sociale, sono stati sottolineati gli obiettivi della misura:
• rispondere  all’emergenza  in  atto  favorendo  la  gestione  integrata  delle  misure  e  delle 

politiche /interventi da parte dei comuni a favore di cittadini svantaggiati;
• includere fra i beneficiari non solo target conosciuti ma anche situazioni nuove colpite dalla 

crisi del Covid-19, in un’ottica di prevenzione delle situazioni che potrebbero sfociare in 
condizioni di precarietà e in una vita poco dignitosa;

• realizzare, in via prioritaria, interventi rivolti al contrasto alla povertà educativa funzionali 
alla  crescita  dei  minori  nel  contesto  della  didattica  a  distanza  anche con riferimento  al 
reperimento di strumenti elettronici adeguati (tablet, pc, connessioni, ecc.).

- alle misure possono accedere anche beneficiari di altri interventi, sulla base della valutazione del 
bisogno sociale a cura del servizio sociale professionale;

- ciascun ambito può disporre della quota assegnata ripartendola autonomamente nell’ambito delle 
misure regionali per il contrasto alla povertà e a quanto determinato nella d.g.r. 442/2020; 

- le risorse, di cui al d.d.r. sopra citato, sono state accertate con determinazione dirigenziale del 
21/05/21 n. 406.

Dato atto che il d.d.r. del 14/12/2020 n. 71, prevede che i criteri di accesso dei beneficiari non 
siano vincolati alla soglia ISEE.

Considerato  che  la  commissione tecnica territoriale,  istituita  nel  piano locale  di  contrasto  alla 
povertà  (PAL),  con  riferimento  ai  nuovi  bisogni  emergenti,  in  particolare  in  conseguenza  alla 
difficoltà legata alla stagione turistica invernale, ovvero alla ripresa economica, e per il costante 
aumento  di  domanda  sociale  che  si  registra  nei  servizi  dei  comuni,  ha  ritenuto  di  investire  il 
finanziamento  regionale  attraverso  un  avviso  unico  per  tutti  i  cittadini  residenti  nei  comuni 
dell’ambito di Belluno VEN01, destinato a sostenere i nuclei familiari in precarietà a causa della 
pandemia in atto, che abbiano avuto diminuzioni di reddito a causa della pandemia in essere.

Preso atto che:
- il  comitato d’Intesa  tra  le  associazioni  volontaristiche della  provincia  di  Belluno (di  seguito 

CSV) ed il comitato Fondo Welfare ed identità territoriale hanno promosso una raccolta fondi 
denominata #aiutiamocibelluno, con lo scopo di raccogliere risorse da destinare alle famiglie 
bellunesi in situazione di disagio o di povertà legati alla situazione socio-economica dipesa dalla 
pandemia da Covid-19;

- nel  corso  degli  ultimi  mesi,  tali  enti  hanno  proposto  agli  ambiti  territoriali  sociali  una 
collaborazione  per  l’assegnazione  dei  fondi  alle  famiglie  e,  a  seguito  di  incontri  di 
coordinamento e confronto tra rappresentanti delegati sono state condivise modalità, requisiti e 
opportunità organizzative congrue;

- con  nota  PG  19181  del  22/04/2021  CSV  ha  ufficializzato  la  richiesta  di  collaborazione, 
proponendo  uno  schema  di  accordo  per  l’attribuzione  agli  enti  capofila  di  €  26.060,00  per 
l’ambito di Belluno VEN01 e €17.940,00 per l’ambito di Feltre;

- l’area  politiche  sociali  ed  educative  ha  formalizzato  una  richiesta  di  variazione  di  bilancio, 
necessaria alla previsione di appositi stanziamenti ai capitoli 21075710- trasferimenti da privati 
per politiche sociali e 11043540- serv. alla persona interventi assistenziali covid 19.

Rilevata l’attinenza del bando per l’assegnazione di contributi regionali alla proposta del comitato 
Fondo Welfare.
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Considerato che:
- la commissione tecnica territoriale d’ambito ha provveduto ad elaborare il piano operativo 2021 

per le misure regionali di contrasto alla povertà, licenziato con delibera n. 3 dal comitato dei 
sindaci del distretto di Belluno riunitosi in data 09/04/2021;

- il documento di indirizzo, nella sezione dedicata al fondo regionale emergenza Covid, prevede la 
formulazione di un’unica graduatoria d’ambito, sulla base di un avviso pubblico da pubblicarsi 
sul sito dei comuni afferenti e istruttoria delle istanze affidata al comune di Belluno quale ente 
capofila d’ambito;

- per  la  valutazione  delle  istanze  e  la  formulazione  della  graduatoria  unica  è  prevista  una 
commissione tecnica rappresentativa dei sub ambiti Agordino, Bellunese e Cadore, la cui nomina 
sarà formalizzata dal responsabile di ambito.

Ritenuto di:
- approvare  lo  “schema  di  accordo”  (allegato  A)  con  il  comitato  Fondo  Welfare  ed  identità 

territoriale, il comitato d’intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno e 
l’A.Ulss 1 Dolomiti, ente capofila dell’ambito sociale di Feltre VEN02;

- approvare  l’allegato  “Avviso  Fondo  Emergenza  Covid  19  –  II  edizione”  (allegato  B)  per 
l’accesso al contributo da parte dei Cittadini residenti nei 46 comuni dell’ambito sociale VEN01, 
di cui Belluno risulta ente capofila, avente validità dalla data di pubblicazione del presente atto e 
scadenza alle ore 12:00 del giorno 29 luglio 2021;

- incaricare il responsabile d’ambito della nomina della commissione tecnica per la valutazione 
delle istanze e la conseguente formulazione della graduatoria unica di ambito.

Dato  atto che  la  presente  proposta  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’ente.

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di  approvare la  collaborazione  con  il  comitato  Fondo  Welfare  ed  identità  territoriale  ed  il 
comitato  d’intesa  tra  le  associazioni  volontaristiche  della  provincia  di  Belluno  per 
l’individuazione di famiglie bellunesi in situazione di disagio o di povertà legati alla situazione 
socio-economica dipesa dalla pandemia da Covid-19;

3. di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A);

4. di approvare l’allegato “Avviso Fondo Emergenza Covid 19 – II edizione” (allegato B) per 
l’accesso al contributo da parte dei cittadini residenti nei 46 comuni dell’ambito sociale VEN01, 
di cui Belluno risulta ente capofila;

5. di  dare  mandato all’area  politiche  sociali  ed  educative  della  trasmissione  del  deliberato  ai 
comuni afferenti all’ambito sociale, per le opportune pubblicazioni sui siti istituzionali;

6. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in 
essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona.

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Allegati:
1. Allegato A schema di accordo;
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2. Allegato B avviso pubblico.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALL. A schema istanza Avviso pubblico delibera n. ____

Spett. Ambito territoriale VEN_01
Piazza Duomo, 2  
ambitoven01@comune.belluno.it

Oggetto: istanza di adesione ai contributi per i nuclei familiari colpiti dall’emergenza economico-
sociale legata al virus COVID-19, di cui alla delibera di giunta del comune di Belluno n. __ del ___

Il/la  sottoscritto/a  nome   cognome 

nato/a  nel  comune  di 

 il  giorno   residente 

presso il Comune di   CAP  

in via  n. 

codice fiscale  cittadinanza 

n. di telefono e-mail

CHIEDE

l’accesso  alle  misure  si  sostegno  “contributi  per  i  nuclei  familiari  colpiti  dall’emergenza 
economico-sociale legata al virus COVID-19, di cui alla delibera di giunta del comune di Belluno 
del ____ n. ______”.
Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla falsità  in 
atti  e  dalle  dichiarazioni  mendaci ,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e    47  del  
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che  il  proprio  nucleo  rientra  tra  i  destinatari  dell’Avviso  pubblico,  ovvero  (barrare  la  casella 
corrispondente):

Nuclei  familiari,  che  hanno  subito  delle  modificazioni  reddituali  per  effetto  della  Pandemia 
Covid  19  e/o  abbiano subito  interruzioni,  riduzioni  o  periodi  di  sospensione  dell’attività  ed  in 
particolare:

Lavoratori/ lavoratrici del settore turismo, ristorazione, agricoltura;
Lavoratori/ lavoratrici con contratto a chiamata e/o con contratti a tempo determinato;
Lavoratori/ lavoratrici addetti alla cura e assistenza della persona a domicilio (baby sitter, 

colf, assistente familiare);
Lavoratori/ lavoratrici dello spettacolo, manifestazioni, fiere e attività sportive;
Lavoratori/ lavoratrici addetti a convegni e attività culturali, museali, teatrali del cinema 

e di altri settori di intrattenimento;
Lavoratori/ lavoratrici addetti alle attività ricreative per l’infanzia e l’adolescenza (es.  

ludoteche, centri ricreativi pomeridiani ecc) e/o ai servizi accessori all’istruzione;
Nuclei familiari che necessitino di dispositivi e strumentazione per le attività didattiche e 

per l’accesso alla didattica a distanza. 
Persone che nel corso del 2020 non hanno avuto possibilità di reintegro nel mondo del lavoro che 

dimostrino di aver avuto periodi di sospensione dell'attività lavorativa o di riduzione della stessa o 
mancanza  di  lavoro  direttamente  e  strettamente  correlata  alla  pandemia  da  COVID-19,  che  ha 
comportato una riduzione delle entrate familiari tale da compromettere la normale gestione delle 
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spese familiari (difficoltà per acquistare cibo, pagare il mutuo, sostenere l'affitto, pagare le  utenze, 
sostenere spese mediche, ecc.)

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (COME DA NUCLEO ANAGRAFICO)

Cognome nome Parentela/Affinità Data nascita Attività lavorativa: 
occupato / 
disoccupato / 
inoccupato

Richiedente

N° di componenti del nucleo familiare con certificazioni di disabilità (con certificato di cui all 
Legge n.104/1992) : 

AUTO-DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE:

Risparmi al 31/03/2021 (come da certificati allegati di istituti bancari/postali):
→ N.B. sommare cifre di tutti i componenti del nucleo anagrafico.
€ 

Reddito medio mensile del nucleo familiare (in €) dal 01/01/2020 al 31/03/2020 (come da 
giustificativi allegati istituto bancario/postale):
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro dipendente/autonomo, 
fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (casa integrazione, disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di 
cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3 – ESCLUSA eventuale tredicesima riscossa a gennaio e relativa al 2019

Reddito medio mensile del nucleo familiare (in €) dal 01/01/2021 al 31/03/2021
(come da giustificativi allegati istituto bancario/postale):
→ N.B. sommare tutte le entrate fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: redditi da lavoro dipendente/autonomo, 
fatturato, rendite, indennità, ammortizzatori sociali (casa integrazione, disoccupazione, ...) pensioni, reddito/pensione di 
cittadinanza, etc e dividere il risultato per 3) – ESCLUSA eventuale tredicesima riscossa a gennaio e relativa al 2020

Spese fisse mensili del nucleo familiare (€) dal 01/01/2021 al 31/03/2021:
→ N.B. sommare tutte le spese fisse del periodo dell’interno nucleo familiare: (affitto, mutuo prima casa, alimenti figli, 
finanziamento auto  (ammesso 1 auto per nucleo) ESCLUSE spese condominiali, spese utenze e altre spese variabili
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Chiede inoltre che, l’eventuale liquidazione del contributo venga effettuata:
 sul seguente codice IBAN:

oppure
per mezzo di assegno bancario e postale (traenza) con validità 3 mesi e trasmesso per mezzo di 

posta ordinaria all’indirizzo di residenza

Chiede  che ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico venga inviata al seguente indirizzo 
(anche mail o PEC): 

Inoltrando il presente modulo:
• Dichiaro di essere a conoscenza della possibilità di controlli sulle dichiarazioni rese e sul 

possibile coinvolgimento di altri Enti pubblici quali la guardia di finanza.
• Autorizzo il Comune di Belluno all’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018
• Confermo la disponibilità ad essere ricontattato/a dall’Area Politiche Sociali per l’eventuale 

raccolta di ulteriori informazioni.

Si allega:
• copia carta identità del richiedente in corso di validità ed eventuale titolo di soggiorno per 

cittadini extra UE; 
• certificazione da istituto bancario o postale del saldo dei conti correnti di tutti i componenti 

del nucleo familiare al 31/03/2021;
• lista dei movimenti  dei  c/c di  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare  dal  01/01/2020 al 

31/03/2020 e dal 01/01/2021 al 31/03/2021;
• certificazioni relative a spese: affitti, mutui, finanziamenti, cessione del quinto;

DATA  

  

Firma autografa
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SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI  PER  I  NUCLEI  FAMILIARI  COLPITI  DALL’EMERGENZA  ECONOMICO-SOCIALE  LEGATA  AL 
VIRUS COVID-19, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE DI BELLUNO DEL ____ N. ______

L’Ambito territoriale sociale di Belluno VEN01, Ente capofila Comune di Belluno

AVVISA

i cittadini residenti nei comuni appartenenti all’Ambito di Belluno, territori dell’agordino, bellunese e  
del Cadore, che è aperta la raccolta delle domande per accedere alle misure di sostegno economico in 
favore  dei  nuclei  familiari  colpiti dall’emergenza  sanitaria,  messe  a  disposizione  della  Regione  del  
Veneto e dal  Fondo “#aiutiamocibelluno”   promosso dal  Fondo Welfare Dolomiti della  provincia di  
Belluno con il Comitato d'intesa. 

Destinatari:
- Nuclei familiari, che hanno subito delle modificazioni reddituali per effetto della Pandemia Covid 19 
e/o abbiano subito interruzioni, riduzioni o periodi di sospensione dell’attività ed in particolare:

 Lavoratori/ lavoratrici del settore turismo, ristorazione, agricoltura;
 Lavoratori/ lavoratrici con contratto a chiamata e/o con contratti a tempo determinato;
 Lavoratori/ lavoratrici addetti alla cura e assistenza della persona a domicilio (baby sitter, colf,  

assistente familiare);
 Lavoratori/ lavoratrici dello spettacolo, manifestazioni, fiere e attività sportive;
 Lavoratori/ lavoratrici addetti a convegni e attività culturali, museali, teatrali del cinema e di  

altri settori di intrattenimento;
 Lavoratori/ lavoratrici addetti alle attività ricreative per l’infanzia e l’adolescenza (es. ludoteche,  

centri ricreativi pomeridiani ecc) e/o ai servizi accessori all’istruzione;
 Nuclei familiari che necessitino di dispositivi e strumentazione per le attività didattiche e per 

l’accesso alla didattica a distanza. 
- Persone che nel corso del 2020 non hanno avuto possibilità di reintegro nel mondo del lavoro  che 
dimostrino di  aver avuto periodi  di  sospensione dell'attività lavorativa o di riduzione della  stessa o 
mancanza  di  lavoro  direttamente  e  strettamente  correlata  alla  pandemia  da  COVID-19,  che  ha 
comportato una riduzione delle  entrate  familiari  tale  da  compromettere la  normale  gestione delle 
spese familiari  (difficoltà per acquistare cibo, pagare il  mutuo, sostenere l'affitto, pagare le  utenze, 
sostenere spese mediche, ecc.)

Spese ammissibili
- Pagamento affitti/mutuo casa e azienda (non sospendibile).
- Pagamento utenze  (es. acqua, luce, gas, riscaldamento) e spese condominiali.
- Pagamento spesa alimentare, farmaci.
- Pagamento Ticket prestazioni sanitarie non rinviabili e non altrimenti fruibili.
- Pagamento e acquisto di tablet, computer per la DAD

Entità del contributo erogato:
Contributo massimo erogabile € 800 a nucleo familiare.  
Entità del contributo erogato
punti da 100 a 90      - 800€ 
punti da 89 a 60        - 700€ 
punti da 59 a 30        - 600€ 
punti da 29 a 1          - 500€
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Procedimento: 
L’Avviso,  approvato  dal  Comune  capo  fila  di  Ambito,  viene  pubblicato  nei  siti di  ciascun  Comune  
afferente  all’ambito  stesso  e  nel  sito  della  provincia  di  Belluno,   Fondo  welfare  Dolomiti 
(www.welfaredolomiti.it).
Le  domande vanno presentate   entro  le  ore 12:00 del  29  luglio  2021, trasmettendo all’ambito di 
Belluno,  il  modulo  di  istanza  (allegato A)  ed i  relativi  documenti giustificativi,  secondo el  seguenti  
modalità:

 tramite PEC all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
 consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Belluno 
 trasmissione  per  mezzo  mail  all’indirizzo  ambitoven01@comune.belluno.it allegando  un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 
Se si necessita di supporto nella compilazione della domanda, il Servizio Sociale del proprio Comune di  
residenza è a disposizione. 
La domanda è valutata da un'apposita Commissione tecnica d’Ambito che completa la fase istruttoria 
con la redazione di una graduatoria sulla base dei dati trasmessi. 
In  questa  fase  potranno  essere  richiesti,  in  relazione  all'auto-dichiarazione,  approfondimenti e/o  
ulteriore documentazione probatoria.  
      Criteri per la formulazione della graduatoria 
TABELLA CRITERI FONDO COVID- DGR 442/2020 DGR 1336/2020 e DDR 71/2020 E FONDO WELFARE 
PROVINCIALE #aiutiamocibelluno

    CRITERI punteggi
Risparmi

< € 5.000,00 25

da € 5.000,00 a € 10.000,00 10

> € 10.000,00 0

Scostamento in percentuale dalla soglia 

   Soglie N.componenti Soglia media mensile

da 0% a 10% 0 1 714,45

da 11% a 30% 5 2 986,36

da 31% a 60% 15 3 1.261,30

da 61% a 90% 25 4 1.526,28

da 91% a 100% 35 5 o più 1.835,32
Riduzione del reddito personale/familiare nei mesi da gennaio marzo 2020, rispetto allo stesso periodo del 
2021:

< 10% 5

 11% - 30% 10

31% - 50% 20
Incidenza della spese fisse sul reddito medio mensile (periodo di riferimento gennaio - marzo 2021 (Affitto, 
mutuo prima casa, alimenti figli, finanziamento auto (1 macchina per nucleo) 

< al 20% 0

da 20% a 44% 5

da 45% a 69% 10

da 70% a 100% 20

Nota alla compilazione:
1. con risparmi si fa riferimento alla somma dei saldi al 31/03/2021 di tutti i depositi bancari e/o postali del nucleo familiare;
2. per il calcolo del reddito medio mensile si devono sommare tutti redditi (stipendi, fatturato, ammortizzatori sociali (disoccupazione, cassa 

integrazione,…), reddito di cittadinanza, rendite, esclusa la tredicesima. Tale somma deve essere poi divisa per 3 corrispondenti alle mensilità, il 
risultato è la cifra da inserire in sede di compilazione.

es. 1500+200+800= 2500        →  2500/3= 500   → 500=reddito medio mensile
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Fondi a disposizione 
Il presente avviso fa riferimento al finanziamento della Regione del Veneto in favore dei 21 ambiti DGR  
1336/2020 e all’integrazione che il  Fondo Welfare Dolomiti della Provincia di Belluno  e il  Comitato 
d'intesa, con l’iniziativa  #aiutiamocibelluno hanno  deciso di destinare ai nuclei familiari colpiti dalla  
pandemia covid 19.

Esito dell’istruttoria
L’attribuzione dei contributi avverrà fino ad esaurimento dei finanziamenti di cui sopra. 
La comunicazione di avvenuta attribuzione e/o esclusione è a cura dell’ufficio dell’Ambito sociale Ven 
01 Belluno. 

Responsabilità del procedimento
Ai  sensi  della  L.  241/90  s.m.i.  si  individua  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  
Responsabile dell’Area politiche sociali ed educative del Comune di Belluno, dott.ssa Rossella 
Di Marzo.

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., si informa che i dati forniti dai soggetti  
partecipanti al procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Belluno  
(titolare  del  trattamento)  nell’ambito  delle  norme  vigenti esclusivamente  per  le  finalità  
connesse  al  presente  avviso  e  per  l’eventuale  successiva  gestione  dell'assegnazione  dei 
contributi. I dati raccolti verranno trattati nell’ambito dell’istruttoria a cura della Commissione  
tecnica e potranno essere  integrati da documentazione richiesta agli  uffici  demografici  dei  
comuni di residenza. 

Ricorsi
Avverso alla presente procedura potrà essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione in esito alla valutazione, presentando richiesta  motivata e documentata all’ente 
proponente.

Controlli
L’Ambito si riserva eventauli controlli a campione sulle dichiarazioni effettuati e sull’utilizzo dei 
contributi in relazione a quanto stabilito nelle sezione spese ammissibili. I richiedenti sono pertanti 
invitati a conservare la documentazione di spesa  

Allegato A: schema di istanza/dichiarazione
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale n. 1836/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE 
BANDO  D'AMBITO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  IN 
PARTICOLARE  DIFFICOLTÀ  LEGATA ALL'EMERGENZA COVID-19  E  APPROVAZIONE 
ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  CON  IL  COMITATO  D'INTESA  ED  IL  COMITATO 
FONDO WELFARE ”,  si  esprime  parere  FAVOREVOLE in  ordine  al  controllo  preventivo  di 
regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 15/06/2021

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti 
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 
21/06/2021 , n. 119 ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO D'AMBITO PER L'ASSEGNAZIONE 
DI  CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  IN  PARTICOLARE  DIFFICOLTÀ  LEGATA 
ALL'EMERGENZA COVID-19 E APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
IL COMITATO D'INTESA ED IL COMITATO FONDO WELFARE ” è stato pubblicato all’albo 
pretorio dal giorno 25/06/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 25/06/2021

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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