
COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 262/2021 del 20/12/2021

OGGETTO: DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2020 - 
REDDITI IRPEF 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER INCENTIVARE E 
SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI AD ATTIVITÀ 
SPORTIVE, CULTURALI, EDUCATIVE E RICREATIVE.

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Dicembre, alle ore 14:00, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Anna Donà SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, 

signor Matteo Maroni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... 
omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

- il "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. 
Parte terza." approvato con  deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 
febbraio 2021, allegato A1) prevede la Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia" - programma 1205 "interventi per le famiglie";

- l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche, 
sportive e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto 
domestico, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e 
ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto 
familiare;

Ritenuto di di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla 
necessità di contenimento del virus da COVID-19, anche attraverso il sostegno 
diretto alle famiglie nel libero svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;

Considerato che:
- l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, 190 (Legge di stabilità 

2015)  ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i 
contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del 
contributo per l’esercizio finanziario 2010;

- per l’anno finanziario 2020, il 5 per mille è stato pertanto destinato, a sostegno di 
determinate finalità, tra le quali figura anche il sostegno delle attività sociali svolte 
dal Comune di residenza del contribuente;

Ritenuto di finanziare, con il 5 per mille dell'IRPEF 2019 - anno finanziario 2020, 
assegnato nell'anno 2021 a questo Comune dai contribuenti e pari ad Euro 
31.415,51, contributi economici "una tantum" a favore delle famiglie, utilizzabili 
liberamente e finalizzati al pagamento di attività sportive, culturali, educative e 
ricreative dei figli minori già iscritti o da iscrivere a dette attività;

Ritenuto necessario determinare i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari con 
l'obiettivo di erogare un contributo economico che possa rappresentare un'ulteriore 
risposta alla situazione di disagio e conseguente all'emergenza sanitaria degli ultimi 
due anni;

Ritenuto di stabilire i seguenti requisiti e criteri per l'accesso al contributo economico 
"una tantum":



- residenza nel Comune di Schio alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico per 
l'individuazione dei beneficiari;

- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea o, per i cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione Europea, possesso di un titolo di soggiorno in corso di 
validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

- presenza nel nucleo familiare di figli minori (età compresa fra 0 e 18 anni);
- certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

ordinario o corrente pari o inferiore a Euro 20.000,00 in corso di validità e privo di 
omissioni/difformità, salvo che non sia presentata documentazione atta a fornire 
esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate;

- iscrizione / frequenza alle attività sportive, culturali, educative e ricreative dei figli 
minori, nel periodo settembre 2021 / giugno 2022;

- per ciascun minore, contributo di Euro 300,00 se il giustificativo o la somma dei 
giustificativi di spesa presentati sarà pari o superiore a tale cifra. Se la somma 
delle spese giustificate risulterà inferiore ad Euro 300,00, l’ammontare del 
contributo sarà pari a tale somma;

- a ciascun nucleo familiare non potrà essere erogato un contributo di importo 
superiore a Euro 750,00;

- in caso di richieste superiori all'importo dello stanziamento, predisposizione di 
graduatoria in base al valore ISEE e in caso di valore ISEE identico:
- la precedenza va al nucleo familiare con il maggior numero di figli alla data di 

pubblicazione dell’avviso;
- in caso di numero identico di figli alla data di pubblicazione dell’avviso, la 

precedenza va al nucleo familiare al cui interno è presente un minore disabile;
- in caso di identica posizione, si procede in ordine alla data di arrivo della 

domanda;
- nel caso in cui alla data di pubblicazione dell'avviso non sia ancora stata 

effettuata l'iscrizione, il contributo potrà essere erogato, su indicazione del 
richiedente, direttamente all'associazione/società/ente/cooperativa/organismo, 
delegati alla riscossione e gestori delle attività sportive, culturali, educative e 
ricreative e successivamente alla presentazione di una dichiarazione attestante il 
costo di iscrizione / frequenza rilasciata dalla medesima 
associazione/società/ente/cooperativa/organismo;

- presentazione di una sola domanda a nucleo familiare, anche per più componenti 
minori dello stesso nucleo familiare;

Vista la Legge 8 novembre 2000 , n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così 
sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016);

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014, 
n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a 



norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte 
terza.";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 - 2023".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di finanziare, con il 5 per mille dell'IRPEF 2019 - anno finanziario 2020, 
assegnato nell'anno 2021 a sostegno delle attività sociali del Comune dai 
contribuenti e pari ad Euro 31.415,51, contributi economici "una tantum" a favore 
delle famiglie, utilizzabili liberamente e finalizzati al pagamento di attività sportive, 
culturali, educative e ricreative dei figli minori già iscritti o da iscrivere a dette attività;

3) di demandare al competente Dirigente la predisposizione di un avviso pubblico di 
selezione, contente i requisiti e i criteri in premessa esposti, che qui si approvano, 
per l'individuazione dei nuclei familiari, nonché l'adozione di ogni atto necessario a 
dare attuazione al presente provvedimento.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

F.to Valter Orsi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  27/12/2021 al 11/01/2022.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________


