
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 172 del 26/10/2022
Proposta N. 1659/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE N.  42  DEL  28/09/2022  E  DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 163, DEL 14/10/2022 - INTERVENTI A CONTRASTO DELL'INCREMENTO 
DEI COSTI ENERGETICI A FAVORE DEI CITTADINI - INDIRIZZI

L’anno 2022 addì 26 del mese di ottobre alle ore 09:45 nella Casa Comunale, convocata ai 
sensi di legge in modalità mista, si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti:

CONTI ISABELLA
SIMON BENEDETTA
CRISTONI MICHELE
MELEGA LUCA
FALCIATORE MONICA
GUIDI JURI
GRASSELLI BEATRICE
BONAFE' SARA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente in videoconferenza
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2

Al momento dell’appello ciascun partecipante in videoconferenza dichiara il luogo in cui si trova 
e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione. 

Assiste la  SEGRETARIA GENERALE BONACCURSO BEATRICE che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACA, SIMON BENEDETTA che dichiara aperta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, con voto unanime e palese dichiarato dal Presidente l’approva, adottando il 
seguente verbale.

Considerato che:
nel  corso  del  2021  e  del  2022  –  anche  a  seguito  delle  dinamiche  speculative  del 
mercato internazionale seguite alla situazione di grave tensione internazionale connessa 
al conflitto russo-ucraino – si è determinato uno scenario fortemente rialzista dei prezzi 
delle  commodities energetiche,  a  livello  internazionale  e  nazionale,  con  quotazioni 
all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas naturale che hanno riverberato conseguenze 
straordinariamente sfavorevoli sulle condizioni economiche delle forniture e servizi resi 
agli utenti finali, pubblici e privati;

in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell’ambito del possibile, l’impatto 
sugli utenti finali, il Governo ha destinato rilevanti risorse, finalizzate a compensare le 
variazioni di spesa nelle quali incorrono i clienti più deboli, attraverso i cosiddetti bonus 
sociali, mediante un rafforzamento sia della compensazione della spesa per la fornitura 
elettrica sostenuta dai  clienti  domestici  in  condizioni  di  disagio economico e disagio 
fisico  (bonus  elettrico),  sia  della  compensazione della  spesa  per  la  fornitura di  gas 
naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (bonus gas);

circa i  predetti  bonus sociali,  inoltre, il  Governo, con il  Decreto-Legge n. 21 del 21 
marzo 2022, – convertito con Legge n. 51 del 20 maggio 2022 – recante: «Misure 
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ha previsto 
che “Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus  
sociali  elettricità  e  gas,  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto del  Ministero dello  
sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità  
di  regolazione  per  l'energia  reti  e  ambiente,  in  attuazione  di  quanto  disposto  
dall'articolo 1, comma 4, del  medesimo decreto, sia pari  a 12.000 euro” (versus la 
soglia precedentemente definita in 8.265 euro);

a  fronte  delle  perduranti  tensioni  geopolitiche,  che  hanno protratto  e  amplificato  la 
congiuntura  di  forte  tensione  dei  mercati  energetici,  il  Governo  è  ulteriormente 
intervenuto con il Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con Legge n. 91 
del  15 luglio  2022,  recante:  «Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  Decreto-
Legge  17  maggio   2022,   n.   50,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Osservato che i requisiti e le soglie ISEE che definiscono attualmente la platea dei beneficiari 
dei  bonus sociali, come determinati dai provvedimenti legislativi sopra richiamati e pubblicati 
sul sito dell’Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, sono, rispettivamente:

• appartenere a nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro;

oppure
• appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 

indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
oppure

• appartenere ad un nucleo familiare titolare  di  Reddito  di  cittadinanza o Pensione di 
cittadinanza;

Atteso che l’Amministrazione comunale è a sua volta intervenuta attraverso:

- la deliberazione della Giunta n. 148, del 21/09/2022, a oggetto: «Emergenza energetica - 
misure di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Linee di azione», attraverso la 
quale ha ritenuto di porre in essere misure e disposizioni per l’attuazione di buone pratiche e 
consigli  utili  per  la  struttura  comunale  e  i  cittadini,  così  da  mettere  in  atto  azioni  e 
comportamenti volti al contenimento dei consumi energetici, al contrasto degli sprechi di 
acqua, luce e gas e favorire una mobilità sostenibile;
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- la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  42  del  28/09/2022,  con  la  quale  è  stata 
approvata  la  variazione  al  Bilancio  di  previsione  2022-2024,  disponendo,  tra  l’altro, 
l’iscrizione  delle  somme  derivanti  dall’Avanzo  di  Amministrazione  2021  ancora  in 
disponibilità, finalizzandole specificamente alla “(…) necessità di dare risposte immediate ed 
urgenti ai cittadini di San Lazzaro maggiormente colpiti dalla crisi energetica ed economica  
in atto ed esclusi dagli interventi statali e regionali in corso, prevedendo, per l’esercizio  
2022, uno stanziamento straordinario complessivo pari ad euro 150.000, da destinare per il  
50% al sostegno agli affitti e per il 50% all’erogazione di contributi per fronteggiare il caro  
energia,  finanziato  con  applicazione  di  una  corrispondente  quota  dell’avanzo  di  
amministrazione 2021 ancora disponibile”;

- la deliberazione della Giunta n. 163, del 14/10/2022, a oggetto: «Variazione al PEG 2022-
2024 a seguito della delibera di  variazione al  Bilancio di  previsione 2022-2024 esercizio 
2022 del 28.09.2022», con la quale si dispone di apportare le variazioni di competenza e di 
cassa  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  per  gli  esercizi  finanziari  2022-2023-2024, 
assegnando le relative risorse ai dirigenti;
per  quanto  d’interesse  ai  fini  del  presente  provvedimento,  in  particolare,  circa  l’utilizzo 
dell’Avanzo di Amministrazione:

• in parte I Entrata al Capitolo/Art. 9999999999999999/4 - Avanzo di Amministrazione 
disponibile – variazione positiva per un importo pari a € 150.000,00;

• in parte II Spesa, quanto:

— al  Capitolo/Art.  1040000190202/3  -  Contributi  per  accesso  alle  abitazioni  in 
locazione – variazione positiva per un importo pari a € 75.000,00, a valere sulla 
Missione-Programma-Titolo 12061 - Cod. Piano Conti 1040202999;

— al  Capitolo/Art.  1040000760202/5  -  Interventi  a  sostegno  del  caro  energia  – 
variazione  positiva  per  un importo  pari  a  €  75.000,00,  a  valere  sulla  Missione-
Programma-Titolo 12031  - Cod. Piano Conti 1040202999;

Rilevato, inoltre:

• che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta n. 823, del 23/05/2022, 
recante   «Programma  annuale  2022:  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  Sociale 
Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. Individuazione delle azioni per il  
perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alla  deliberazione  dell'Assemblea  Legislativa  n. 
120/2017 e  al  Decreto  Interministeriale  del  22  ottobre  2021.  Programma attuativo 
povertà  2022»,  ha  definito  la  programmazione  2022  del  Fondo  sociale  regionale, 
assegnando ai Comuni e Unioni dei Comuni i fondi che alimentano le azioni a contrasto 
delle disuguaglianze e alle varie forme di disagio sociale, lotta alla povertà e sostegno 
alle fasce di popolazione in situazione di fragilità, in base alle priorità definite attraverso 
i Piani di zona approvati dai distretti socio-sanitari;

• che  dalle  assegnazioni  attribuite  al  Distretto  Savena  Idice,  di  cui  al  predetto 
provvedimento regionale, come integrato dalla successiva DGR n. 1548 del 19/09/2022, 
si attende un riparto a favore del Comune di San Lazzaro di Savena pari a € 13.542,39,  
in ordine al quale, coerentemente agli orientamenti espressi dal Comitato di Distretto 
circa l’eventuale destinazione dei fondi in parola a favore degli interventi di cui si tratta 
si provvederà, se del caso, a dare conto nella variazione di verifica degli equilibri di 
Bilancio 2022/2024 prevista per il prossimo mese di novembre 2022;

Ritenuto pertanto:

- di intervenire in merito agli indirizzi da impartire al Settore Welfare nonché al Dirigente della 
V  Area  per  l’attuazione  degli  interventi  a  sostegno  dei  nuclei  familiari,  finalizzati  ad 
ammortizzare,  seppur  parzialmente,  gli  aumenti  di  spesa  per  energia  elettrica  e  gas 
naturale, scontati in modo rilevante dalle famiglie non raggiunte dai vigenti bonus sociali;

- di operare estendendo la platea dei beneficiari attraverso l’ampliamento delle soglie ISEE, 
rispetto  a  quelle  attualmente  previste  dall'Autorità  di  regolazione  per  l'energia  reti  e 
ambiente per l’accesso ai bonus sociali;

- di  mutuare, in quanto applicabili,  gli  altri  criteri e condizioni già adottati  dall'Autorità di 
regolazione  per  l'energia  reti  e  ambiente,  secondo  le  linee  indicate  nei  capoversi  che 
seguono:
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• procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, rivolto ai cittadini residenti nel 
Comune,  per  la  richiesta  di  erogazione  di  contributi  una  tantum a  contrasto 
dell’incremento dei costi energetici, prevedendo l’apertura dell’avviso medesimo per un 
periodo di circa di 30 giorni giorni naturali e consecutivi;

• definire le seguenti soglie ISEE e requisiti per l’accesso:

- valore ISEE ordinario oppure corrente del nucleo familiare compreso tra € 12.000,01 

e € 20.000,00

- valore ISEE ordinario oppure corrente del nucleo familiare compreso tra € 20.000,01 

e € 35.000,00 se nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);

- titolarità di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale intestato a uno dei 
componenti  del  nucleo  familiare  ISEE,  indicati  nella  DSU,  con  tariffa  per  usi 
domestici, attivo o temporaneamente sospeso per morosità; in alternativa, uno dei 
componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a 
carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale per 
uso civile;

• prevedere che le domande validamente pervenute siano collocate in due graduatorie:

- una graduatoria nella quale siano inserite le domande con ISEE compreso nella fascia 
tra  €  12.000,01 e  €  20.000,00;  alla  quale  sarà  destinato  il  60%  del  fondo 
complessivamente disponibile;

- una graduatoria nella quale siano inserite le domande con ISEE compreso nella fascia 
tra tra € 20.000,01 e € 35.000,00 se nucleo familiare con almeno 4 figli a carico; alla 
quale sarà destinato il 40% del fondo complessivamente disponibile;

• prevedere  altresì  che,  in  ciascuna  delle  due  graduatorie,  le  domande  validamente 
pervenute, una volta verificate le condizioni di ammissibilità, siano ordinate secondo 
l’ordine crescente del valore ISEE (dal valore ISEE più basso al valore ISEE più elevato);

• stabilire come segue l’entità dei contributi:

A. contributo nel caso di nucleo ISEE con SOLA fornitura attiva dell’energia elettrica:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

Nuclei composti da uno e due persone € 145,00
Nuclei composti da tre e quattro persone € 185,00
Nuclei composti da oltre 4 persone € 220,00

B. contributo  nel  caso  di  nucleo  ISEE  con  SOLA  fornitura  attiva  del  gas  per 
riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

Nuclei composti da uno e due persone € 160,00
Nuclei composti da tre e quattro persone € 205,00
Nuclei composti da oltre 4 persone € 240,00

C. contributo nel caso di nucleo ISEE con fornitura attiva SIA dell’energia elettrica SIA 
del  gas  per  riscaldamento  e/o  uso  cottura  cibi  e/o  produzione  di  acqua  calda 
sanitaria:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

Nuclei composti da uno e due persone € 305,00
Nuclei composti da tre e quattro persone € 390,00
Nuclei composti da oltre 4 persone € 460,00

Dato atto che le risorse di cui al presente provvedimento sono state iscritte nel Bilancio di 
previsione 2022-2024, esercizio 2022, come segue:
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• in parte II Spesa  al Capitolo/Art 1040000760202/5 - Interventi a sostegno del caro 
energia – per un importo pari a € 75.000,00;

Dato atto, infine, che le ulteriori risorse, pari a € 13.542,39, di cui alla DGR ER n. 1548/2022, 
da destinare eventualmente all’intervento in parola, secondo le indicazioni definite dal Comitato 
di Distretto sulle destinazione dei fondi del Programma attuativo povertà 2022, in base  alle 
priorità definite nel Piano di zona, saranno oggetto di apposita iscrizione parte entrata e parte 
spesa nella variazione di verifica degli equilibri di Bilancio 2022/2024, esercizio 2022, prevista 
per il prossimo mese di novembre 2022.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare attuazione alle Deliberazioni del Consiglio comunale n. 42 del 28/09/2022 e 
della  Giunta  comunale  n.  163  del  14/10/2022,  relativamente  all’attivazione  degli 
interventi  volti  a  fornire  risposte  immediate  e  urgenti  ai  cittadini  di  San  Lazzaro 
maggiormente  colpiti  dalla  crisi  energetica  ed  economica  in  atto  ed  esclusi  dagli 
interventi statali e regionali in corso;

2. Di impartire le seguenti linee d’indirizzo, concernenti  le azioni  a sostegno dei nuclei 
familiari,  finalizzate ad ammortizzare gli aumenti di spesa per energia elettrica e gas 
naturale, scontati dalle famiglie non raggiunte dai vigenti  bonus sociali, estendendo la 
platea dei beneficiari attraverso l’ampliamento delle soglie ISEE e mutuando, in quanto 
applicabili,  gli  ulteriori criteri e condizioni già adottati dall'Autorità di regolazione per 
l'energia reti e ambiente:

◦ Procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, rivolto ai cittadini residenti 
nel  Comune, per la richiesta di  erogazione di  contributi  una tantum a  contrasto 
dell’incremento  dei  costi  energetici,  prevedendo  l’apertura  dello  stesso  per  un 
periodo indicativo di 30 giorni naturali e consecutivi;

◦ Definire le seguenti soglie ISEE e requisiti per l’accesso:

- valore  ISEE  ordinario  oppure  corrente  del  nucleo  familiare  compreso  tra  € 
12.000,01 e € 20.000,00

- valore  ISEE  ordinario  oppure  corrente  del  nucleo  familiare  compreso  tra  € 
20.000,01 e € 35.000,00 se nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia 
numerosa);

- titolarità di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale intestato a uno 
dei componenti del nucleo familiare ISEE, indicati nella DSU, con tariffa per usi 
domestici, attivo o temporaneamente sospeso per morosità; in alternativa, uno 
dei  componenti  del  nucleo  familiare  ISEE  deve  usufruire,  in  locali  adibiti  ad 
abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di 
gas naturale per uso civile;

◦ Prevedere  che  le  domande  validamente  pervenute  siano  collocate  in  due 
graduatorie:

- una graduatoria nella quale siano inserite le domande con ISEE compreso nella 
fascia tra € 12.000,01 e € 20.000,00 alla quale sarà destinato il 60% del fondo 
complessivamente disponibile;

- una graduatoria nella quale siano inserite le domande con ISEE compreso nella 
fascia tra tra € 20.000,01 e € 35.000,00 se nucleo familiare con almeno 4 figli a 
carico, alla quale sarà destinato il 40% del fondo complessivamente disponibile.

◦ Prevedere altresì  che in ciascuna delle  due graduatorie le  domande validamente 
pervenute, una volta verificate le condizioni di ammissibilità, siano ordinate secondo 
l’ordine crescente del valore ISEE.

◦ Prevedere che qualora una delle  due  graduatorie  vada ad accoglimento  di  tutte 
richieste  ammissibili  senza  esaurire  tutte  le  risorse  assegnate,  i  fondi  rimanenti 
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saranno  utilizzati  per  finanziare  i  contributi  relativi  all’altra  graduatoria,  se 
necessari;

◦ Stabilire come segue l’entità dei contributi:

A. contributo nel caso di nucleo ISEE con SOLA fornitura attiva dell’energia elettrica:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

Nuclei composti da uno e due persone € 145,00
Nuclei composti da tre e quattro persone € 185,00
Nuclei composti da oltre 4 persone € 220,00

B. contributo  nel  caso  di  nucleo  ISEE  con  SOLA  fornitura  attiva  del  gas  per 
riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

Nuclei composti da uno e due persone € 160,00
Nuclei composti da tre e quattro persone € 205,00
Nuclei composti da oltre 4 persone € 240,00

C. contributo nel caso di nucleo ISEE con fornitura attiva SIA dell’energia elettrica SIA 
del  gas  per  riscaldamento  e/o  uso  cottura  cibi  e/o  produzione  di  acqua  calda 
sanitaria:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

Nuclei composti da uno e due persone € 305,00
Nuclei composti da tre e quattro persone € 390,00
Nuclei composti da oltre 4 persone € 460,00

3. Di  conferire mandato al  Settore  Welfare  nonché al  Dirigente della V Area in ordine 
all’adozione degli atti conseguenti, finalizzati a dare corso ed esecuzione agli indirizzi 
sopra indicati;

4. Di dare atto che le risorse di cui al presente provvedimento sono iscritte nel Bilancio di 
previsione 2022-2024, esercizio 2022, come segue:

• in parte II SPESA al Capitolo/Art 1040000760202/5 - Interventi a sostegno del caro 
energia, per un importo pari a € 75.000,00;

Di dare atto, infine, che le ulteriori risorse, pari a € 13.542,39, di cui alla DGR ER n. 
823/2022, come integrata dalla successiva DGR n. 1548 del 19/09/2022, da destinare 
eventualmente all’intervento, secondo le indicazioni definite dal Comitato di Distretto, 
in ordine alla destinazione dei fondi del Programma attuativo povertà 2022, in base alle 
priorità definite dal Piano di zona, saranno oggetto di apposita iscrizione parte entrata 
e parte spesa nella variazione di verifica degli equilibri di Bilancio 2022/2024, esercizio 
2022, prevista per il prossimo mese di novembre 2022.

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 al fine di dare celere corso all’adozione degli atti conseguenti.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con separata ed esplicita votazione unanime, 
recante lo stesso esito della precedente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – quarto comma – T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

oOo
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Deliberazione n. 172 del 26/10/2022
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
SIMON BENEDETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE

Deliberazione n. 172 del 26/10/2022
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Proposta N. 2022 / 1659
5.1 SETTORE WELFARE

OGGETTO: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 28/09/2022 E DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 163, DEL 14/10/2022 - INTERVENTI A CONTRASTO DELL'INCREMENTO 
DEI COSTI ENERGETICI A FAVORE DEI CITTADINI - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267,  si  esprime sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/10/2022 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2022 / 1659
5.1 SETTORE WELFARE

OGGETTO: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 28/09/2022 E 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 163, DEL 14/10/2022 - INTERVENTI A CONTRASTO 
DELL'INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI A FAVORE DEI CITTADINI - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/10/2022 IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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