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ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ISTRUZIONI AGLI UFFICI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2020 addì 6 del mese di APRILE alle ore 10.40 nella sede municipale, ai sensi del
vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

BOVERA CLAUDIO
BACCALINI GIACOMO
ZARDONI MAURIZIO
GALLOTTA CRISTINA
NECCHI ELENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA
cura la redazione del presente verbale.

Presenti
SI
SI
NO
SI
SI

ANTONELLA CARDAMONE, il quale

Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
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 Chignolo Po vengono assegnati euro 24.812,80 come
da allegato all’Ordinanza di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare;
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 tutti i cittadini che ritengano di avere titolo dovranno presentare
apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione
economica e sociale in base a quanto indicato dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza che
dispone:
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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 sostegno pubblico.
DATO ATTO che il Comune di Chignolo Po, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa per il rifornimento di generi
alimentari presso negozi di alimentari presenti sul territorio comunale e presso un
grande Centro Commerciale presente nel territorio di un comune contiguo;
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;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del
Servizio 2 Economico Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto ed
emissione di buoni spesa per il rifornimento di generi alimentari;
2. Di esprimere all’Ufficio Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione
della misura:
ART. 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA

Per ogni nucleo familiare può essere concesso non più di 1 (uno) buono spesa.
Il buono spesa assegnabile è pari a € 100,00 per ogni componente del
nucleo familiare fino ad un massimo di € 300,00 per ogni nucleo.
La differenza tra il valore del buono e il costo totale della spesa, se superiore,
rimane a carico della famiglia.
ART. 2 CRITERI DI ACCESSO

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Chignolo
Po in possesso dei seguenti requisiti:
−

−

−

Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente
all’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di
soggiorno almeno biennale;
Nuclei familiari che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a
causa dell’emergenza sanitaria in atto (es. licenziamento, riduzione o
mancata corresponsione dello stipendio), oppure nuclei familiari indigenti o
in situazione di grave disagio socio-economico che hanno registrato un
aumento dei costi per la cura dei figli o per l’acquisto di generi di prima
necessità (farmaci, ecc.);
Reddito mobiliare complessivo del nucleo familiare al 31/03/2020 non
superiore a € 3.000,00 (saldo c/c bancario o postale e/o qualsiasi forma di
deposito).

L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulla dichiarazione ai sensi
dell’art. 11 DPR 445/2000.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari
di sostegno pubblico. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad
es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno
eventualmente beneficiare nella misura, sulla base di attestazione dell’Uffcio dei
Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in
considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di
minori o disabili) ed altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
ART. 3 MODALITA’ DI EROGAZIONE

I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare
previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Servizi Sociali. In caso di utenti non

autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare saranno consegnati da
volontari operanti sul territorio.
Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco degli esercizi commerciali ove è
possibile effettuare acquisti. Tale elenco sarà inoltre reso noto alla popolazione
tramite pubblicazione sulla pagina Facebook del Comune.
Sul sito comunale saranno inoltre pubblicate le procedure da seguire e fac simile
di autocertificazione.

3. Di esprimere all’Ufficio Ragioneria il seguente indirizzo:
attivare ogni misura necessaria all’apertura di un conto corrente bancario,
presso la Banca Centropadana Credito Cooperativo – già Tesoriere comunale,
dedicato alle eventuali donazioni a favore dell’implementazione del fondo di
solidarietà alimentare, i cui fondi avranno la medesima destinazione del bando
sopra richiamato.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs
267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI
UFFICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 06/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 06/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Antonella Cardamone)
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DEL 06/04/2020

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. BOVERA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA CARDAMONE

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal 17/04/2020
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 17/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA CARDAMONE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 17/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

