
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 28 del 04/04/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 04/04/2020 
 

OGGETTO: “ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse 
ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020” 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 12:00, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, risultano 
presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 28  del 4.4.2020 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di 

Protezione Civile n. 658/2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 4.4.2020 

IL SINDACO 

porta all'approvazione delle Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 

Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione 

risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020", nel testo che segue: 

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 Costa Masnaga,  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 25.352,08; 

 

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 Costa Masnaga, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare  

- per l’erogazione di buoni spesa da consegnare agli esercizi aderenti per il rifornimento di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità; 

 

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;  
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RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo  un 

indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

DELIBERA 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

- per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di 

prima necessità; 

 

2. di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione 

della misura: 

 

ART 1  DESTINATARI PRIORITARI  

1.Nuclei familiari residenti nel Comune di Costa Masnaga in difficoltà economica per effetto 
dell’emergenza COVID-19 con introiti presunti per il mese di APRILE 2020, al netto delle 
spese di affitto/mutuo e utenze, spese scolastiche e per servizi della rete socioassistenziale e 
sociosanitaria (Asili Nido, Centri Diurni Integrati, CSE, CDD, e assimilabili) non superiori 
a € 500. Tale introito si intende comprensivo di ogni entrata (cassa integrazione ordinaria e 
in deroga e assimilati se erogati, stipendi, pensioni di qualunque tipologia, reddito di 
cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, reddito di inclusione 
e di cittadinanza, altre indennità di qualunque natura). 

2.Nuclei familiari residenti in Costa Masnaga in condizione di ordinaria precarietà economica 
amplificata dagli effetti della emergenza sanitaria in atto (es. difficoltà a reperire 
occupazioni informali, maggiori spese per figli nel periodo di chiusura delle scuole, 
cessazione di benefici economici derivanti da attività socio-occupazionali, tirocini, stage 
ecc.) con redditi come indicati al punto precedente. 

 

ART 2  ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

La quota fissata di € 500 mensili netti come sopra indicato determina la soglia di accesso al 

contributo straordinario. 

Il contributo UNA TANTUM viene assegnato fino ad esaurimento dei fondi destinati al Comune di 
residenza. 

Il contributo viene erogato nel modo seguente: 

1. buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di prima necessità 

presso gli esercizi aderenti, anche mediante consegna a domicilio ; 

i 

Importo del buono spesa 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 28 del 04/04/2020 

L’entità del contributo base è indicata in almeno € 100 per ogni componente del nucleo familiare 
(come risultante dall’anagrafe comunale), fino a un valore massimo indicativo di € 600. 

In presenza di figli minori di 3 anni, disabili e anziani non autosufficienti il buono può essere 
valutato dai Servizi, sulla base della situazione economica effettiva, un incrementato di € 50 per 
minore, disabile o anziano non autosufficiente presente, o persona con gravi intolleranze e allergie 
alimentari certificate. 

Il buono può venire speso in uno degli esercizi commerciali individuati dal Comune a seguito di 
manifestazione di interesse. Il Comune renderà noto al beneficiario l’elenco degli esercizi 
commerciali individuati che verrà pubblicato anche sul sito dell’ente.  

Art 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente, 

inviandola con modalità on line e/o mediante comunicazione telefonica, da regolarizzare 

appena possibile. 

2. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

3. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 

DPR 445/2000;   

4. In caso di utenti di cui al punto 2 dell’art. 1, l’ammissione alla misura avverrà sulla base di 

attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare 

sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza 

di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda 

 

ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. I buoni spesa  possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore complessivo 

assegnato una tantum. In tal caso i buoni potranno essere ritirati, da un singolo componente 

del nucleo familiare, recandosi presso il Comune, previo appuntamento telefonico 

2. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, verrà 

privilegiata la modalità già in atto con la “raccolta alimentare”. 

3. Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme 

valutazione del farmacista aderente , dagli utenti beneficiari della misura,  e il comune 

provvederà al pagamento. 

4. Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle 

farmacie ove è possibile effettuare acquisti. 

5. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione 
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Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, 

dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.   

 

       Il Sindaco 

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 206 del 30/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 04/04/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 395 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 06/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


