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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N.  89 /2022 

 

 
OGGETTO: 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIMBORSO SPESE VIVE A FAVORE 
DI OSPITANTI IL POPOLO UCRAINO PRESSO LE PROPRIE 
STRUTTURE A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 
ISTITUITO CON DCC N. 16 DEL 28/04/2022.           
 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 

17:00 nella solita sala si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. CHENEY Paolo - Sindaco  Sì 

2. GIACHINO Corrado Domenico - Assessore  Sì 

3. BARMASSE Dino - Assessore  Sì 

4. MARTINI Massimo - Assessore Sì 

5. GERBORE Giulia - Assessore Sì 

6. CASOLA Davide - Assessore Sì 

7. GHELLER Marco - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Mauro Arch. RAVASENGA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CHENEY Paolo nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 

 



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIMBORSO SPESE VIVE A FAVORE DI 
OSPITANTI IL POPOLO UCRAINO PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE A VALERE 
SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE ISTITUITO CON DCC N. 16 DEL 
28/04/2022.          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 18 febbraio 2016 con la quale la Giunta comunale ha 
approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di 
Segretario del Comune di Saint–Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Mauro 
RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 14/2021 del 20 dicembre 2021 con il 
quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2022; 
 
RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
• gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e ss.mm.ii.; 

 
VISTI i seguenti atti: 

• deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30 dicembre 2021 concernente 
l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e del documento unico di 
programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2022/2024 e ss.mm.ii.; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2022 concernente l’assegnazione 
delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 
del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 
19/15; 
 
RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione; 
 
RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.”; 
 
RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 7 e l’art. 10 inerenti alle competenze del 
Consiglio e della Giunta comunali; 
 
ATTESA la competenza della Giunta comunale ad assumere la presente deliberazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 17 marzo 2022 avente ad oggetto 
“PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI COSTITUZIONE DI UN FONDO DI 



SOLIDARIETÀ A FAVORE DI OSPITANTI IL POPOLO UCRAINO PRESSO LE PROPRIE 
STRUTTURE”; 
 
CONSIDERATO il momento storico di conflitto tra Russia e Ucraina; 
 
CONSIDERATO che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il 
repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione 
interessata; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/55/CE 
relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla 
cooperazione in ambito comunitario; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire con tempestività, nell’ambito del coordinamento 
dell’Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale e 
regionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 
31dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza 
alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in 
atto; 
 
CONSIDERATO che con DL 25 febbraio 2022 n 14 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la 
dichiarazione dello stato di emergenza, “per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti 
in atto nel territorio dell’Ucraina” e che il provvedimento serve ad “assicurare il concorso dello 
Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di Protezione civile anche attraverso la 
realizzazione di interventi straordinari e urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza 
alla popolazione” colpita dal conflitto; 
 
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 
Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali 
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in 
conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; 
 
VISTA la comunicazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta con la quale ha deciso di avviare 
una ricognizione su tutto il territorio regionale per verificare la disponibilità all’accoglienza di 
nuclei familiari o persone singole provenienti dall’Ucraina in fuga dalle zone del conflitto; 
 
ATTESO che l’avviso è rivolto ai possessori di una abitazione sita nel territorio comunale e che 
abbiano uno spazio adeguato per l’accoglienza dei profughi e che, al momento, la disponibilità e 
l’accoglienza sono da intendersi per un periodo medio-breve con modalità che saranno precisate 
successivamente a seguito delle indicazioni che saranno definite a livello nazionale e regionale; 
 
RILEVATO che la Protezione civile ha messo a disposizione dei moduli relativi alla disponibilità, 
da parte dei privati, di alloggi destinati all’accoglienza dei profughi ucraini; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 della Costituzione nel quale si sancisce che “l’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”; 
 
RITENUTO che la guerra che si sta combattendo in Ucraina tocca ognuno di noi per le atroci 
sofferenze che sta affrontando il popolo ucraino costretto a subire un'invasione che minaccia la 
libertà e la democrazia, oltre la vita di migliaia di donne, uomini e bambini; 



 
RICHIAMATO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che recita: 

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 

subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi. 

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai 

singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. 

 

RICHIAMATO l’art. 11 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante “Nuove disposizioni 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” Che 
recita: 

Art. 11 (Criteri per la concessione di vantaggi economici) 

1. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la Giunta 

regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive 

competenze, determinano preventivamente, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi 

in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 

genere. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 

2. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto la concessione di vantaggi economici 

subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di 

richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini 

previsti ai sensi dell'articolo 3 per indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del 

procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del 

beneficio. In tali casi non si applica la disposizione di cui all'articolo 16. 

 

CONSTATATO che ogni guerra colpisce soprattutto la popolazione civile, comunità locali come 
la nostra, le persone più deboli e indifese e rappresenta quindi sempre un atto drammatico da 
condannare, nonché una sconfitta per l’umanità; 
 
RITENUTO necessario affermare la vicinanza della collettività locale alla popolazione ucraina 
vittima della guerra e la più forte condanna morale e politica delle azioni di guerra; 
 
ATTESO che è necessario favorire e creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia 
del diritto internazionale, la democrazia e la pacifica convivenza dei popoli; 
 
DATO ATTO che lo Statuto Comunale all’articolo 2 “principi ispiratori” esprime la volontà di 
“tutelare la salute e la sicurezza sociale dei cittadini”, e all’articolo 4 “collaborazione e 
cooperazione” indica la promozione di “rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le 
comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici 
(art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241) capo III: 

“Art. 7 - Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a 

favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su 

proposta del responsabile servizi sociali […]. 

Art. 8 - L 'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati dev’essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:  



a) il vantaggio economico accordato dev'essere comunque: finalizzato al 

raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse. 

b) in caso di pluralità di richieste dev'esse e redatta apposita graduatoria su basi 

generali ed uniformi, proposta dall’ufficio competente.”  

 

RAVVISATO l’interesse pubblico che rivestono tutte le iniziative volte favorire l’accoglienza di 
profughi ucraini colpiti dalla guerra in corso; 
 
CONSIDERATA la mancanza di strutture comunali idonee ad ospitare essere umani, anche 
minori, per periodi prolungati di proprietà del Comune; 
 
RITENUTO opportuno istituire un fondo di solidarietà per sostenere l’accoglienza dei profughi 
ucraini da parte di proprietari o affittuari di immobili presenti nel territorio comunale, in modo tale 
da compartecipare al carico delle maggiori spese vive (luce, gas, riscaldamento, acqua…) che tale 
accoglienza comporta per gli ospitanti; 
 
DATO ATTO che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 16 del 28/04/2022 avente ad 
oggetto “II  variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 
e conseguente variazione al D.U.P.” ha costituito un fondo per €.10.000,00, per sostenere 
l’accoglienza dei profughi ucraini da parte di proprietari o affittuari di immobili nel territorio 
comunale, in modo tale da sostenere le maggiori spese vive (luce, gas, riscaldamento, acqua…) che 
tale accoglienza comporta per gli ospitanti; 
 
RITENUTO opportuno stabilire che l’accoglienza debba avvenire secondo le procedure messe in 
atto dalla Protezione civile con la partecipazione degli interessati all’avviso pubblico per la raccolta 
delle disponibilità all’accoglienza di profughi ucraini nel territorio della Regione autonoma Valle 
d'Aosta, pubblicato sul sito della Regione autonoma della Valle d’Aosta al link: 
https://www.regione.vda.it/protezione_civile/EMERGENZAUCRAINA/accoglienzaucraina_i.aspx; 
 
VISTO l’avviso pubblico per “l’erogazione di un “contributo alla solidarietà” indirizzato a privati 
cittadini ospitanti in Valle d’Aosta profughi ucraini in fuga dalla guerra” promosso dalla 
Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, deciso dal Comitato di gestione del Fondo, nel quale 
si riconoscere un “contributo una tantum, pari a una somma forfettario di 150 euro per ogni 

singolo alloggio messo a diposizione a favore di una persona o nucleo famigliare comporto da 

ucraini in fuga dal conflitto, e verrà versato a coloro che hanno deciso volontariamente di mettere 

a disposizione degli alloggi per l’accoglienza di queste persone, a tiolo di copertura forfettaria di 

una parte delle spese sostenute. […] Per accedere al contributo è necessario aver ospitato per 

almeno quattro settimane nell’alloggio di riferimento una persona o un nucleo familiare ucraino in 

fuga dalla guerra.” 
 
RITENUTO opportuno pubblicare un bando per permettere a tutti coloro che hanno ospitato i 
profughi per poter richiedere il contributo in oggetto; 
 
RICHIAMATI i criteri promossi dal Comitato di gestione del Fondo sopracitato, ritenuti validi 
dalla Giunta comunale, si stabiliscono i seguenti criteri per accedere al bando comunale: 

1. essere proprietario di un alloggio/immobile sito nel comune di Saint-Christophe; 
2. ospitare gratuitamente uno o più profughi ucraini nell’alloggio di riferimento; 
3. non aver richiesto e ricevuto altri contributi, eccezione fatta per il “Contributo alla 

solidarietà” promosso dalla Fondazione Comunitaria. 
Il contributo comunale è mensile, al massimo fino la 30 dicembre 2022. La cifra corrisposta è pari a 
€.150,00 per singolo alloggio al mese, fino la 30 dicembre 2022, fino ad esaurimento del fondo di € 
10.000,00; 



Nel caso in cui il richiedente/ospitante abbia richiesto e ottenuto il “contributo alla solidarietà” 
promosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, tale somma verrà dedotta dal 
contributo comunale; 
Nel caso in cui l’accoglienza non interessi l’intero mese la quantificazione verrà fatta 
proporzionalmente a giornate contando un mese di 30 gg; 
Il modello di domanda, allegata alla presente deliberazione: 

1. è valido per un solo alloggio (il richiedente dovrà compilare tante domande quanto il 
numero degli alloggi messi a disposizione); 

2. dovrà essere compilato, a seguito dell’inserimento della protezione civile nel progetto, in 
tutte le sue parti e consegnato presso gli uffici comunali entro venerdì 30/12/2022.  

Al fine del rimborso, che avrà cadenza bimestrale, le domande devono pervenire entro il 10° giorno 
successivo alle seguenti scadenze: 

1. 30 giugno 
2. 31 agosto 
3. 31 ottobre 
4. 30 dicembre 2022 

Il richiedente, nella domanda, deve indicare il giorno di inizio dell’ospitalità e il giorno di termine. 
Nel caso in cui l’ospitato vada via prima della scadenza l’ospitante può presentare domanda dal 
giorno successivo alla partenza. Il comune provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di 
breve istruttoria. 
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49bis, comma 2 della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché ai 
sensi dell’art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario; 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’Ufficio finanziario e 
contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell’art. 5, comma 1, lettera B) del 
regolamento di contabilità; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari 
degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 
 
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
DI PROPORRE, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) dello Statuto comunale, al Consiglio 
comunale di istituire un fondo di solidarietà per riconoscere agli ospitanti i profughi ucraini una 
cifra forfettaria di € 150,00, mensile al massimo fino al 30 dicembre 2022, fino ad esaurimento del 
fondo di €.10.000,00, per singolo alloggio come gesto di sostegno solidale per sostenere 
l’accoglienza dei profughi ucraini da parte di proprietari o affittuari di immobili presenti nel 
territorio comunale, in modo tale da sostenere le maggiori spese vive (luce, gas, riscaldamento, 
acqua…) che tale accoglienza comporta per gli ospitanti; 
 
DI STABILIRE che l’accoglienza debba avvenire secondo le procedure messe in atto dalla 
Protezione civile con la partecipazione degli interessati all’avviso pubblico per la raccolta delle 
disponibilità all’accoglienza di profughi ucraini nel territorio della Regione autonoma Valle 
d'Aosta, pubblicato sul sito della Regione autonoma della Valle d’Aosta al link: 
https://www.regione.vda.it/protezione_civile/EMERGENZAUCRAINA/accoglienzaucraina_i.aspx; 
 
DI STABILIRE i seguenti criteri per accedere al bando comunale: 



4. essere proprietario di un alloggio/immobile sito nel comune di Saint-Christophe; 
5. ospitare gratuitamente uno o più profughi ucraini nell’alloggio di riferimento; 
6. non aver richiesto e ricevuto altri contributi, eccezione fatta per il “Contributo alla 

solidarietà” promosso dalla Fondazione Comunitaria. 
Il contributo comunale è mensile, al massimo fino la 30 dicembre 2022. La cifra corrisposta è pari a 
€.150,00 per singolo alloggio al mese, fino la 30 dicembre 2022, fino ad esaurimento del fondo di € 
10.000,00; 
Nel caso in cui il richiedente/ospitante abbia richiesto e ottenuto il “contributo alla solidarietà” 
promosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, tale somma verrà dedotta dal 
contributo comunale; 
Nel caso in cui l’accoglienza non interessi l’intero mese la quantificazione verrà fatta 
proporzionalmente a giornate contando un mese di 30 gg; 
Il modello di domanda, allegata alla presente deliberazione: 

3. è valido per un solo alloggio (il richiedente dovrà compilare tante domande quanto il 
numero degli alloggi messi a disposizione); 

4. dovrà essere compilato, a seguito dell’inserimento della protezione civile nel progetto, in 
tutte le sue parti e consegnato presso gli uffici comunali entro venerdì 30/12/2022.  

Al fine del rimborso, che avrà cadenza bimestrale, le domande devono pervenire entro il 10° giorno 
successivo alle seguenti scadenze: 

5. 30 giugno 
6. 31 agosto 
7. 31 ottobre 
8. 30 dicembre 2022 

Il richiedente, nella domanda, deve indicare il giorno di inizio dell’ospitalità e il giorno di termine. 
Nel caso in cui l’ospitato vada via prima della scadenza l’ospitante può presentare domanda dal 
giorno successivo alla partenza. Il comune provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di 
breve istruttoria; 
 
DI DEMANDARE al Segretario e alla Responsabile ufficio finanziario-contabile l'adozione degli 
atti necessari e conseguenti al presente provvedimento; 
 
DI COMUNICARE l’assunzione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario 
contabile per gli adempimenti di competenza; 
 
DI DARE ATTO che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Segretario 
comunale; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli 
obblighi di pubblicità stabiliti dall’articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di “Amministrazione 
trasparente”. 
 
sb/mr 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to : CHENEY Paolo 

 
______________________ 

IL SEGRETARIO  
F.to : Mauro Arch. RAVASENGA 

 
______________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è 
posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 
dal 20/05/2022 e che da tale data essa è  esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 
54. 
 
Saint-Christophe ,  20/05/2022 

IL SEGRETARIO   
F.to : Mauro Arch. RAVASENGA 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Saint-Christophe,   

IL SEGRETARIO 
 
 
 


