
Comune di BAISO G.C. 121 01/12/2020

OGGETTO:  MISURE  STRAORDINARIE   DI  SOLIDARIETA'
ALIMENTARE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA -
ORDINANZA  N.  658/2020  IN  APPLICAZIONE  DEL  DECRETO
LEGGE 154/2020. ATTO DI INDIRIZZO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2020, addì uno del mese di dicembre, alle ore 20,30, si è riunita la Giunta Comunale in
videoconferenza secondo le modalità di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020 al fine di contrastare  e
contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19; 

All'appello risultano:

presenti

CORTI FABRIZIO Sindaco SI

SPEZZANI FABIO Vice Sindaco SI

MERLI TIZIANO Assessore SI

PICCININI VANESSA Assessore SI

FERRETTI GIUSEPPINA Assessore SI

Partecipa il Il Segretario Generale, Avv. Stefano Cappilli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.



OGGETTO:  MISURE  STRAORDINARIE   DI  SOLIDARIETA'  ALIMENTARE  A  SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA -  ORDINANZA N. 658/2020 IN APPLICAZIONE DEL
DECRETO LEGGE 154/2020. ATTO DI INDIRIZZO 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO  il  decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  recante “Misure di  potenziamento del  Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica

da COVID-19”;

VISTO  il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

VISTI  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11

marzo  2020 e  22 marzo 2020 concernenti  disposizioni  attuative del  citato decreto-legge n.  6  del  2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA  l’Ordinanza n.  658 del  29/03/2020 del  Capo del  Dipartimento della Protezione Civile  presso la

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione

all’emergenza relativa  al  rischio sanitario  connesso all’insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili”;

VERIFICATO che al Comune di Baiso,  l’ allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della

Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di

Solidarietà Alimentare, assegna euro 17. 187,67;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto: 'Misure finanziarie urgenti

connesse all'eemrgenza epidemiologica da COVID-19” in cui vengono definite ulteriori miusre urgenti di

solidarietà alimentare e con la quale viene definizto ceh l'attuazione di tale misurea viene disciplinato dalla

citata ordiannza 658 del 2020 ;

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui

trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

DATO ATTO che il Comune di Baiso, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare

per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;

RILEVATO CHE  l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura  “extra



ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei  “nuclei familiari più esposti agli effetti economici,

derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19”,  e  per  quelli  “in  stato  di  bisogno”,  per

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano

avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016; 

DATO ATTO che il Comune di Baiso, attraverso l'istruttoria predisposta dai Servizi Sociali, individuerà la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostengo pubblico;

RITENUTO che la somma sarà destinata con atto dirigenziale all'acquisto di buoni spesa;

RITENUTO  INOLTRE opportuno  disciplinare  le  modalità  di  erogazione  della  misura  di  solidarietà
fornendo un  indirizzo  per  l'assegnazione  di  tali  benefici  economici,  così  come   indicato nel  modulo  di
richiesta di contributi per misure urgenti di solidarietà alimentare – allegato 1) e definito che le domande
saranno raccolte attraverso piattaforam on line 

Su conforme proposta del Sindaco, consultati il Settore Affari Generali, il Servizio Finanziario e il Servizio
alla Persona;

VERIFICATO che la Giunta ritiene di provvedere in merito;

ACQUISITI,  sulla  proposta  della  presente  Deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1 e  art.  147-bis,
comma 1 del Testo Unico i seguenti pareri:

-  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione
amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del Settore Affari Generali Avv. Stefano Cappilli e del Responsabile dei Servizi alla Persona,
D.ssa Giorgia Ugoletti;

- parere favorevole di regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione
economico finanziaria e sul  patrimonio dell'Ente, espresso ai  sensi dell'art.  49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Francesca Eboli.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1) DI PREVEDERE che la somma di E. 17.187,67 sia destinata  all'acquisto di buoni spesa; 

2)  DI  APPROVARE  i  criteri  di  assegnazione  dei  beneficiari  economici  come da  Allegato  A)  che  ne
costituisce parte  integrante e sostanziale del presente atto e il modulo di domanda  Allegato B)

3) DI PRECISARE CHE:

A)  il  buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato come sotto
specificato: 



1 componente E. 150
2 componenti E. 250
3 componenti E. 300
4 componenti E. 350
5 componenti E. 400
limite massimo E. 400. 

B) Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le
persone residenti nel Comune di Baiso o domiciliati  a causa di quarantena, debitamente docuemntata da ente
competente al momento della domanda 

C) Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

D) Al  fine  di  attestare  il  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  alla  misura  previsti  dal  provvedimento,  il
beneficiario dovrà presentare auto dichiarazione  e che l’amministrazione provvederà a verifiche a campione
sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;  

3) DI PRECISARE altresì   le seguenti modalità di erogazione:

- la domanda dovrà essere presentata prioritariamente on line tramite apposito portale attraverso due tranche
una a dicembre con apertura del bando di 10 giorni e una a gennaio con apertura del bando di ulteriori 10
giorni;  

- il beneficio economico sarà erogato attraverso apposito buoni del valore di E. 10,00 cadauno,che dovranno
essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso l'Ufficio competente, che
verrà individuato per l'erogazione della misura di solidarietà alimentare, previo appuntamento telefonico;

- in caso di utenti non autosufficienti o con oligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno consegnati da
personale autorizzato (es. Croce Rossa);

- sul sito istituzionale sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali che abbiano aderito alla
misura di solidarietà alimentare ed in cui si potrà quindi utilizzare il buono;

4)  DI DARE ATTO che verrà prevista una adeguata informazione della misura di solidarietà alimentare
mediante i canali di comunicazione più adeguati, sito istituzionale, social, ecc., considerata l'importanza della
misura rivolta alla cittadinanza;

5) DI DARE MANDATO a tutti i Responsabili, per le loro competenze, di attivarsi al fine di attuare tutti gli
adempimenti utili al perfezionamento della presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE,  stante l'urgenza e la necessità,  con voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma
palese,  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4 del  D.  Lgs.
267/2000.

  

Il Sindaco  Il Segretario Generale  

Fabrizio Corti Avv. Stefano Cappilli 


