
ALLEGATO D 

RISPOSTA AD INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI PER CARO 

ENERGIA” – PROT. N. 0007199 DEL 16-02-2022 

L’amministrazione comunale è consapevole delle difficoltà che il rincaro delle bollette sta causando alle 

amministrazioni stesse e a famiglie imprese ed associazioni. 

E’ di venerdì scorso l’intervento del governo che stanzia 6,3 miliardi per il caro bollette, di cui circa 2,6  

dedicate specificatamente alla famiglia, 2,8 miliardi alle imprese. L’intervento del Governo accoglie inoltre 

le richieste dei sindaci mettendo a disposizione circa 200 milioni per i comuni  e ciò consentirà di gestire, 

almeno  in parte gli aumenti del costo della energia e riscaldamento. 

Il comune di Portogruaro, come già illustrato in precedenti commissioni  propedeutiche al bilancio 

previsionale,  a fine 2021 ha erogato contributi a famiglie a valere del fondo gas per circa 72.000 e 55.000 

circa a valere del bando energia elettrica. 

Ha inoltre stipulato, a dicembre 2021, una convenzione con Caritas  e Croce rossa concedendo alle stesse 

l’importo di circa 40.000 da destinare ad aiuti alle famiglie, nel corso del 2022, che si concretizzano non 

solo come  aiuti alimentari ma di sostengo economico al fine di contribuire anche  al pagamento di utenze . 

Il Comune di Portogruaro ha acquistato a fine anno ha acquistato buoni alimentari per circa Euro 50.000, 

che permetteranno  quindi di aiutare nel 2022 le famiglie in difficoltà alleggerendo il costo della spesa  e 

consentendo quindi risparmi per far fronte al caro bollette. 

Oggi sono disponibili nei capitoli di bilancio del Comune l’importo di Euro 54.000 a valere del fondo gas 

dell’anno precedente, al quale si aggiungeranno le somme del 2022 per circa euro 60.000; disponiamo 

quindi della somma di euro 114.000 che verrà utilizzata , come per il passato, per la gestione di un bando 

gas e per aiuti direttamente gestiti dagli uffici del sociale. 

Disponiamo inoltre di un capitolo dedicato all’assistenza economica di euro 45.000 che viene usato per 

tutte le tipologie di spesa. 

Sarà nostra cura verificare costantemente se le risorse che abbiamo già allocate saranno sufficienti per 

gestire le difficoltà delle famiglie; se nel tempo si renderà necessario integrarle provvederemo 

tempestivamente. 

Per quanto riguarda le associazioni, ed in particolar modo quelle che gestiscono gli impianti sportivi e 

piscine  si segnala che venerdì scorso il governo ha stanziato 20 milioni con l’obiettivo di erogare anche 

contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive maggiormente colpite dagli aumenti con  

particolare attenzione ai gestore di impianti sportivi e piscine. 

Per quanto riguarda il comune di Portogruaro, sono già in programma riunioni con i gestori della piscine e 

dello stadio per un primo  confronto. 

Valuteremo quindi con tutte le associazioni le necessità al fine di concordare degli aiuti ad integrazioni di 

quelli statali. 

 

  


