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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.   46   DEL  03.04.2020 
 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DPCM DEL 25 MARZO 2020 E DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N.658/2020 EMERGENZA COVID- 19 – ATTO DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE LINEE GUIDA 

RELATIVE ALL'IMMEDIATO UTILIZZO DELLE SOMME ASSEGNATE ALL'ENTE PER L'ACQUISTO DEI 

BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITÀ DA EROGARE AI CITTADINI BISOGNOSI. 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ein diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2 –di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per euro  33.649,21 per acquisto di buoni 
spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari; 
3-di assegnare al Responsabile del Settore 1 Affari Generali la somma di €. 33.649,21 per procedere 
all’erogazione dei buoni da destinare a persone o nuclei familiari che si trovano in situazioni di difficoltà 
economica, dando priorità a coloro che non fruiscono a qualsiasi titolo di altre forme di indennizzo da parte 
di Enti Pubblici, che non sono in grado di fronteggiare le minime spese per generi alimentari di 
sostentamento; 
4-di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura che 
segue, sia che si trattasi di nuclei familiari che di singola persona sola: 
€.50,00 per n. 1 componente: 
€.100,00 per n. 2 componenti; 
€. 25,00 per ogni figlio o componente del nucleo familiare; 
 con un tetto di euro 300,00 per i nuclei familiari il cui numero dei componenti comporta una somma 
maggiore; 
5-di stabilire, altresì i seguenti indirizzi: 

l’Ufficio dei Servizi Sociali dovrà dare priorità negli interventi mediante concessione di buono spesa ai 
nuclei/soggetti non assegnatari di altro sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 
cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a livello locale, statale o regionale); 

nell’attribuzione del contributo si dovrà dare priorità a chi tale sostegno non lo riceve, inclusi i 
cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 
COVID-19;  in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici o altre forme di sostegno al 
reddito, o i possessori di patrimonio mobiliare (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 
NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla 
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base della valutazione dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità 
del contributo percepito, il carico familiare, altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella 
domanda o risultanti da altre banche dati in possesso dell’Ufficio dei servizi sociali, e, ove 
necessario, in quest’ultimo caso potrà richiedersi integrazione documentatale ai fini istruttori; 

 
6-di stabilire che i buoni spesa debbano avere le seguenti caratteristiche: 

costo zero per la gestione del servizio a carico del Comune, ad eccezione del valore del buono stesso; 
essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi; 
non essere commercializzabili né convertibili in denaro; 

alimentari; 
7-di demandare al Responsabile del Settore 1 i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente 
provvedimento e a tutti gli adempimenti connessi, comprese le successive verifiche a campione sulle 
dichiarazioni resa, ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;  
8-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto 
della presente deliberazione; 
9-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito 
internet ai sensi della legge regionale. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 
33/2013; 
10-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- 
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 

 


