COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 25 DEL 06-04-2020
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITA'
EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
DISCORSIVA

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Aprile, alle ore 16:00, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la
Giunta Comunale,
Cognome e Nome
FERRARI FRANCESCO
GABBA GIANFRANCO
FRUSTACE VINCENZO
Presenti – Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 33 del 04-04-2020
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITA' EROGAZIONE
RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 DISCORSIVA
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 0
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 Orio Litta, 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 32.778,66=;
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;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale attuare gli interventi di sostegno
di cui sopra attraverso l’erogazione di “buoni spesa” cartacei per l’ acquisto di generi alimentari e/o prodotti
di prima necessità, finalizzati al sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle
misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19;
ATTESO che per l’attuazione di tale intervento occorre ricevere formale adesione da parte degli esercizi
commerciali locali disponibili a fornire generi alimentari di prima necessità ai beneficiari dei buoni spesa;
RITENUTO di stabilire che i buoni spesa debbano avere le seguenti caratteristiche:

essere utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli
esercenti presenti sul territorio comunale ed inseriti nell'elenco a ciò predisposto;
non essere utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi e prodotti in genere non rientranti
fra i beni di prima necessità;
-

essere nominativi e pertanto non cedibili;

-

non essere commercializzabili né convertibili in denaro;

-

dovranno essere distribuiti dai servizi comunali;

RITENUTO inoltre che l'acquisto di generi di prima necessità sia rivolto nei confronti delle realtà territoriali
maggiormente rappresentative del tessuto socio-produttivo locale;
RITENUTO, altresì, di dare attuazione all’intervento di che trattasi, stabilendo che l’accesso dei cittadini al
medesimo avvenga sia su formale richiesta, per il tramite dei casi già noti all'Ufficio Servizi Sociali nonché
tramite segnalazioni da parte dei soggetti del terzo settore e/o parrocchie che già sono a conoscenza di
situazioni di emergenza, sino alla concorrenza delle somme stanziate, a seguito dell’indizione di avviso
pubblico, appositamente predisposto, al fine di individuare i potenziali beneficiari e che tenga conto dei
seguenti indirizzi:
1) REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini:
residenti nel Comune di Orio Litta al momento della presentazione della domanda;
in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
che dichiarino la propria condizione reddituale dalla quale deve risultare l’impossibilità a
provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità con
impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute nonché una
giacenza a 31.03.2020 inferiore ad € 3.000,00 sui conti correnti;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Il contributo verrà erogato prioritariamente alle persone che non sono già percettori di sostegno erogato
da enti pubblici .
Ulteriori criteri di priorità sono la presenza di minorenni o disabili nel nucleo familiare , numerosità del
nucleo ,situazioni di fragilità recate dall’assenza di rete familiare e di prossimità.
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione o
altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, 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;
2) QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il valore sotto
indicato a seconda della composizione del nucleo familiare:
Valore del buono per i single: 110 euro
Valore del buono per nuclei con due componenti: 180 euro
Valore del buono per nuclei con tre componenti: 250 euro
Valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: 320 euro
Presenza di neonati-infanti 0-3: +100 euro
3) MODALITA’ DI EROGAZIONE
1. I buoni spesa alimentare e per beni di prima necessità saranno emessi con pezzature di € 10,00= e
di € 20,00= cadauno

2. L’importo del buono spesa riconosciuto potrà essere ritirato da un singolo componente del nucleo
familiare, recandosi presso la sede municipale, previo appuntamento telefonico
3. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati dal Comune
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.
Qualora in sede di assegnazione dovessero determinarsi delle economie l’amministrazione si riserva di
effettuare una nuova ripartizione tra i primi beneficiari o ,in caso di nuove richieste , a favore di queste
ultime, nel rispetto dei criteri determinati al precedente punto 1).
Tutto ciò premesso e rilevato
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con vtazione unaime resa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa per il
rifornimento di generi alimentari presso esercizi commerciali che saranno all’ uopo individuati e
pubblicati sul sito del comune;

2. di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura:
1) REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini:
residenti nel Comune di Orio Litta al momento della presentazione della domanda;
in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
che dichiarino la propria condizione reddituale dalla quale deve risultare l’impossibilità a
provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità con
impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute nonché una
giacenza al 31.03.2020 inferiore di € 3.000,00;
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
Il contributo verrà erogato prioritariamente alle persone che non sono già percettori di sostegno erogato
da enti pubblici .
Ulteriori criteri di priorità sono la presenza di minorenni o disabili nel nucleo familiare , numerosità del
nucleo ,situazioni di fragilità recate dall’assenza di rete familiare e di prossimità.
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione o
altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, 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;
2) QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il valore sotto
indicato a seconda della composizione del nucleo familiare:
-

Valore del buono per i single: 110 euro
Valore del buono per nuclei con due componenti: 180 euro
Valore del buono per nuclei con tre componenti: 250 euro

Valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: 320 euro
Presenza di neonati-infanti 0-3: +100 euro
3) MODALITA’ DI EROGAZIONE
1.
I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature di € 10,00= e di € 20,00=
cadauno
2.
L’importo del buono spesa riconosciuto potrà essere ritirato da un singolo componente
del nucleo familiare, recandosi presso la sede municipale, previo appuntamento telefonico
3.
In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni
saranno consegnati dal Comune
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 altresì pubblicate le procedure da seguire e fac simile di
autocertificazione.
Qualora in sede di assegnazione dovessero determinarsi delle economie l’amministrazione si riserva di
effettuare una nuova ripartizione tra i primi beneficiari o, in caso di nuove richieste, a favore di queste
ultime, nel rispetto dei criteri determinati al precedente punto 1).
Con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara la presente urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Deliberazione N° 25 del 06-04-2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI
SOCIALI PER MODALITA' EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
DISCORSIVA, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

