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Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 – DGR 4469/2021 E APPLICAZIONE DEL FATTORE 

FAMIGLIA LOMBARDO – “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA” - ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

RICHIAMATA la D.G.R. del 21 dicembre 2020, n. 4081 “Attuazione della misura “Fondo famiglia 

emergenza Covid-19” di cui alla DGR 3480/2020 e applicazione del fattore famiglia lombardo (di 

concerto con l'Assessore De Nichilo Rizzoli)” con cui è stato approvato un intervento straordinario 

in favore delle famiglie con figli minori prevedendo una modulazione del contributo economico 

riconoscibile sulla base delle spese sostenute per la Tassa Rifiuti comunale (TARI) per l’abitazione 

principale relativa all’anno 2020 e/o i servizi integrativi scolastici (pre, dopo e post scuola e mensa 

scolastica) relativi all’anno solare 2020 pari a un massimo di 500 euro; 

CONSIDERATO CHE la d.g.r. n. 4081/2020 prevedeva, tra i requisiti di accesso, la riduzione 

dell’intensità lavorativa a seguito della situazione emergenziale, comprovata per i titolari di partita 

IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale attività prevalente, 

dall’appartenenza a uno dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per 

contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19 così come identificate dai codici ATECO contenuti 

nei provvedimenti nazionali e regionali; 

RICHIAMATA la d.g.r. n° 4469/2021 avente come oggetto: “ATTUAZIONE “BANDO PROTEZIONE 

FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19”. MODIFICA D.G.R. 4081/2020” avente come obiettivo il sostegno 

alle famiglie con figli minori in situazione di particolare criticità a seguito dell’emergenza COVID-19; 

DATO ATTO CHE il sopra citato Bando prevede l’erogazione di contributi in denaro al fine di 

compensare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria sul reddito familiare, ad 

integrazione delle misure ordinarie ed emergenziali di sostegno al reddito adottate a livello 

nazionale. In applicazione, inoltre, dell’art. 1, c.2 della Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10 sul 

Fattore Famiglia Lombardo, Regione Lombardia ha voluto sperimentare anche per questa misura 

l’erogazione di una quota aggiuntiva di contributo sulla base di parametri che tengano in 

considerazione eventuali maggiori complessità e fragilità presenti all’interno del nucleo familiare; 
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CONSIDERATO CHE: 

- la domanda di partecipazione doveva essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

regionale Bandi Online attraverso 5 finestre individuate sulla base della residenza del richiedente, 

che ne determina l’appartenenza ad una delle ATS Lombarde; 

- per ogni finestra è stata riservata una quota della dotazione finanziaria complessivamente 

disponibile, e per la Provincia di Cremona la quota base a disposizione è stata pari ad € 1.998.478,40 

e la quota Fattore Famiglia è stata pari ad € 335.729,00; 

DATO ATTO CHE, come indicato al punto “C.3 Istruttoria” dell’Allegato A - AVVISO PUBBLICO PER 

L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA - EMERGENZA COVID-19” DI CUI 

ALLA DGR 4469/2021 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO, a chiusura della finestra 

di adesione di competenza, Regione Lombardia ha effettuato una preistruttoria sulle domande e, al 

termine della stessa, le domande sono trasmesse telematicamente all’ente competente 

responsabile dell’istruttoria (comune capofila dell’Ambito Territoriale o altro ente delegato) in base 

alla residenza anagrafica del soggetto richiedente; 

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta al Comune di Pieranica, Prot. n. 2244/2021, da parte di 

Comunità Sociale Cremasca, avente come oggetto: Bando protezione famiglia” – contributi 

straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid – 19 – DGR 4469/2021 e 

applicazione del Fattore Famiglia Lombardo”, dal quale si evince che: 

- Il Comune di Crema, in qualità di Ente capofila dell’Ambito, ha delegato Comunità Sociale 

Cremasca alla gestione dell’istruttoria; 

- Comunità Sociale Cremasca ha avviato la verifica, per conto dell’Ambito, delle istanze 

ammissibili secondo i requisiti regionali e la contestuale definizione dell’elenco dei 

beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse; 

- Comunità Sociale Cremasca ha provveduto a liquidare al Comune di Pieranica un importo 

pari da € 4.400,00 relativo alle domande ammesse al finanziamento del bando “Protezione 

Famiglia” per i cittadini residenti; 

CONSIDERATO CHE allegata alla comunicazione pervenuta al Comune di Pieranica, Prot. n. 

2244/2021, da parte di Comunità Sociale Cremasca, è contenuto l’elenco dei 7 beneficiari del bando 

in oggetto, sottratto agli atti per motivi legati alla privacy, in cui è indicato a favore di ciascuno 

l’importo assegnato; 

VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti amministrativi; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi della 

normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 388/2000; art. 7-

bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e amministrativa; 

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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DETERMINA 

 

per i motivi citati in premessa; 

 

1. di incaricare il Servizio Finanziario a provvedere alla liquidazione dell’importo di € 4.400,00 

a favore di 7 beneficiari del bando in oggetto, secondo gli importi indicati nell’allegato 

pervenuto al Comune di Pieranica, Prot. n. 2244/2021, sottratto agli atti per motivi legati alla 

privacy; 

 

2. di impegnare la somma di € 4.400,00 al codice di bilancio 11040015 Missione 12 programma 

7 del Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021; 

 

3. di disporre che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 

         anche potenziale; 

4. di dichiarare che l’esigibilità della spesa e dell’entrata del presente atto sarà entro il 

31.12.2021;  

 

5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di propria competenza.   

 
              Il Responsabile Area Sociale 

Raimondi Valter 

________________________________________________________________________________ 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Valter 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 03.08.2021 

        f.to Il Segretario Comunale 

              Alesio dr. Massimiliano 
 _______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, lì 03.08.2021     
Il Segretario Comunale  

Alesio dr. Massimiliano 
  _______________________________________________________________________________ 

 


