
                                                                                        Egr. Sig. Sindaco Selina Odette Fedi

                                                                                       Egr. Consiglieri Comunali di Zogno

Zogno, 25 giugno 2020

Oggetto: Mozione relativa all’incremento delle misure di sostegno economico causa
Covid19.

Considerato il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 Maggio 2020, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Considerati in particolare del suddetto DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n.34 gli
articoli 112 e 181.

Valutato l’importanza di ridare respiro alle famiglie aventi nel nucleo familiare ragazzi e
minori rimasti in sofferenza per lungo tempo data la mancanza di spazi aperti, di incontro ,
di socializzazione e di ricreazione.

Considerato che in tale decreto, viene previsto per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo
per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato
ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa,
durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 3 e 14 anni

Considerato che, come risulta dalla relazione della Giunta Comunale al conto consuntivo
2019, (Del. Giunta n. 41 del 15/05/2020) l’avanzo di amministrazione libero ammonta a
€ 1.311.266,16.

Tutto ciò valutato e considerato, si propone al Consiglio Comunale la seguente:

MOZIONE

A sostegno delle famiglie e della produzione, inserendo a bilancio l’utilizzo delle seguenti
risorse :

· Fondo emergenza sanitaria Covid19 non ancora indirizzati di € 134.496,58
(contenuti nella variaz. Bilancio del 12-06-2020)

· Avanzo libero di amministrazione, destinare un importo minimo di € 200.000.

Distribuire tali fondi sulla base dei seguenti criteri da indirizzare ai relativi capitoli di spesa:

· Cancellazione TOSAP fino al 31 ottobre con restituzione quanto prima della tassa già
pagata (in premessa art. 187-bis) per ricapitalizzare subito coloro che in contingenza
economica hanno bisogno di ogni tipo di sostegno (implementando accordo, in
miglioramento, preso con ASCOM)



· Potenziamento dei fondi per la gestione dei centri ricreativi estivi sul territorio di
Zogno con il pagamento di tutte le spese, certificate, sostenute dalle parrocchie (o
Enti-Associazioni) per la gestione dei CRE nel periodo estivo in questione.

· Intervento sugli edifici scolastici per potenziare le infrastrutture digitali per il
prossimo anno scolastico.

· Sostegno alle famiglie con ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria per
garantire loro una adeguata disponibilità di mezzi e infrastrutture informatiche utili
all’espletamento del lavoro scolastico.

· Contributo a fondo perduto per le famiglie zognesi a favore del  pagamento della
TARI da erogare entro (o in concomitanza) della prima rata TARI del 16 Settembre
2020 .

Ringraziamo il sindaco e tutti i consiglieri per la loro cortese attenzione

Il capogruppo di Cittadini Zogno

Carlo Ghisalberti
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