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Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.41
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ
EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020.
L’anno duemilaventi addì sei del mese di aprile alle ore nove e minuti quarantacinque,in
video conferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n.2 del 20-03-2020, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. RIBERI Massimo - Sindaco

Presente

2. VIALE Rebecca - Vice Sindaco

Presente

3. PETTAVINO Guido - Assessore

Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 2 in data 20 marzo 2020 “Emergenza COVID 19. Disciplina
dello svolgimento delle sedute della 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 decretolegge 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 Limone Piemonte 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 7.724,38;
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 Limone Piemonte, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
- euro 4.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
- euro 3.724,38 per acquisto e distribuzione di beni 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;
Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo ai responsabili degli uffici;
Tutto ciò premesso e rilevato
DELIBERA
1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
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-

Euro 4.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
euro 3.724,38 per acquisto e distribuzione beni alimentari;
2. Di esprimere ai responsabili degli uffici il seguente indirizzo in merito all’erogazione della
misura:
ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari
e prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici
orientativi:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 40,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 70,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 90,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 110,00
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone
aumento di € 20,00 per ogni persona
aggiuntiva
L’entità del valore economico delle provvidenze è incrementata di € 30,00 in caso (di almeno
una) delle seguenti situazioni:
a) Presenza di due o più minori nel nucleo familiare.
b) Abitazione in locazione
c) Presenza di uno o più soggetti disabili nel nucleo familiare
ART 2 CRITERI DI ACCESSO
-

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020:


Le persone residenti nel Comune di Limone Piemonte privi di qualsiasi reddito e/o
copertura assistenziale;



nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL
18/2020;



nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito,
derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di
sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;



nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito,
derivante da attività autonoma il cui titolare abbia dovuto fermare la propria attività a
seguito dei provvedimenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19;



nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a
ridotto orario di lavoro;



nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del
terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini
del reddito;



nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza,
sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi
da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di
un minore beneficio.
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potranno beneficiare del contributo anche in forma ridotta del 50% e senza priorità, altri
soggetti in condizione di disagio economico derivante dall'emergenza epidemiologica
da virus COVID 19, sentiti i Servizi Sociali circa lo stato di necessità. In particolare sarà
tenuta in considerazione l'entità del reddito familiare, il carico familiare (presenza di
minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

-

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

-

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;

-

L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11
DPR 445/2000;

-

In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI 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

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
-

-

Le provvidenze saranno erogate in forma di buoni spesa e pacchi alimentari o strumenti
analoghi del valore unitario e orientativo di cui all’art. 1).
Il valore dei buoni spesa rappresenterà, orientativamente, i 2/3 del valore delle provvidenze
settimanali di cui all’art. 1). Il restante terzo sarà rappresentato dai pacchi alimentari.
Tutte le provvidenze, in qualsiasi forma, saranno consegnate personalmente ai beneficiari
da incaricati del Comune/Croce Rossa muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra
quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. I pacchi alimentari
saranno consegnati a domicilio, ogni settimana.
L’organizzazione ottimale del servizio prevede la consegna di pacchi alimentari per alimenti
a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, olio ecc) e l’utilizzo del buono spesa per i
prodotti freschi (carne, formaggi, salumi, frutta e verdura ecc) e per i medicinali o altri beni
di prima necessità.
Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme
valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nelle farmacie aderenti
all’iniziativa, e il comune provvederà al pagamento delle fatture mensili.
Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle
farmacie ove è possibile effettuare acquisti.
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac-simile di autocertificazione

3. Di sottoscrivere un accordo con la Croce Rossa di Limone Piemonte per la gestione delle
risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare;
4. Di aprire un c/c dedicato per eventuali donazioni;
5. Di nominare una Commissione di valutazione delle domande presentate composta da:
a. Il Sindaco (o suo delegato)
b. Il Responsabile della Croce Rossa di Limone Piemonte
c. Il Parroco Rev. Don Ellio Dotto
d. L’ Assistente sociale competente per il territorio
e. Il Segretario Comunale
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6. Di dichiarare la presente, con successiva, separata ed unanime votazione a norma
dell’articolo 134, 4° comma, immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : RIBERI Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Fenoglio D.ssa Laura
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 08/04/2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Limone Piemonte, lì 08/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to:Fenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 08/04/2020

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-apr-2020.



alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.



in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Limone Piemonte, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Fenoglio D.ssa Laura
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