COMUNE DI SOVERE

DELIBERAZIONE N. 33
Data 25.03.2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N.
154 'RISTORI TER'.
L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di marzo alle ore 17.40 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta
i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pres/Ass
Filippini Francesco

SINDACO

Presente

Lanfranchi Massimo

ASSESSORE

Presente

Beretta Silvia

ASSESSORE

Presente

Cadei Federica

ASSESSORE

Presente

Magoni Davide

ASSESSORE

Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

5
0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bassanesi, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 33 del 25.03.2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 'RISTORI TER'.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, riconosciuta dall’OMS quale
Pandemia e vissuta in ambito nazionale con situazioni di criticità, ha determinato una serie di interventi
normativi d’urgenza, con riflessi di carattere sociale ed economico che coinvolgono direttamente le
amministrazioni pubbliche locali;
TENUTO PRESENTE che per sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici dell’emergenza
epidemiologica e per quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, il Capo
del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza n. 658
del 29 marzo 2020 ha disposto l’erogazione urgente di misure di solidarietà alimentare da erogarsi
attraverso buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali di generi
alimentari iscritti in apposito albo comunale ovvero attraverso l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
beni di prima necessità, per il quale possono avvalersidegli enti del Terzo Settore;
VISTO il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. “Ristori ter”) recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO in particolare l’articolo 2, rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che così recita:”
<< 1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658
del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse
all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera
della giunta. >>
PRESO ATTO che il Comune di Sovere è risultato assegnatario di risorse ulteriori per euro 34.036,94, per cui
si rende necessario attivare la procedura per l’individuazione dei soggetti beneficiari della misura di
sostegno, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza sopra citata, approvando il relativo schema di avviso da
pubblicare e la modulistica;
TENUTO PRESENTE che sulla base di quanto assegnato, il comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
Codice dei contratti pubblici, di:
“buoni spesa”, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in un elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
generi alimentari o prodotti di prima necessità;
CONDIVISA la proposta di destinare l’importo assegnato all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il
rifornimento di generi alimentari spendibili presso gli esercizi commerciali di Sovere aderenti all’iniziativa;
CONSIDERATO inoltre che viene attribuita all’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune la competenza ad
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti ai rischi
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derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658);
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente per materia, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate:
1) DI APPROVARE, ai sensi del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 <<Ristori ter>>, le linee guida per l’erogazione
di misure urgenti di solidarietà alimentare ai nuclei familiari richiedenti, così come diseguito definite:
Criterio

Punteggio

Modalità di attribuzione
punteggio

1. Valore ISEE

Da 0 a 16 (16 – 16 * ISEE /€
punti
15.000,00)

2. Diminuzione del reddito familiare derivante
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19:

8 punti

✓ licenziamento, mancato rinnovo contratti a
termine o di lavoro atipici, cassa integrazione/
FIS;

Assegnazione di 8 punti in
presenza di una o più delle
specifiche condizioni

✓ cessazione, riduzione o sospensione di attività
professionale, di lavoro autonomo o di
impresa;
✓ accordi aziendali e sindacali con riduzione
dell’orario di lavoro;
✓ malattia grave o decesso di un componente
del nucleo familiare;
✓ incremento di spese certificate sostenute dal
nucleo familiare per garantire interventi
socioassistenziali o per il pagamento di spese
sociosanitarie o funerarie;
✓ attivazione di servizi a pagamento per
l’assistenza al domicilio di persone fragili che
non hanno potuto frequentare centri diurni
per anziani, disabili o progetti personalizzati
domiciliari di cui fruivano;
✓ indisponibilità delle risorse: nuclei che si
trovano conti correnti congelati e/o nella non
disponibilità temporanea (ad esempio a causa
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di decesso del coniuge, etc.);
✓ altro stato di necessità (da dichiarare)
3. presenza di portatori di handicap, di ultra
3 punti
settantacinquenni, di bambini fino a 6 anni nel nucleo
familiare

Assegnazione di 3 punti
per ogni componente del
nucleo familiare

4. Entità di misure di sostegno economiche a qualsiasi
Da 0 a 5
titolo percepite
punti

✓ nessuna
misura
percepita: 5 punti;
✓ importo delle misure
percepite fino ad euro
1.000,00: 3 punti;
✓ importo delle misure
percepite
compreso
tra euro 1.000,01 ed
euro 2.000,00: 2 punti;
✓ importo delle misure
percepite superiore ad
euro 2.000,00: 0 punti.

2) DI APPROVARE i seguenti criteri per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali presso cui potranno
essere fruiti i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, come di seguito
specificati:
•

tipologia di bene acquistabile con i buoni spesa: prodotti alimentari (cibi e bevande) e
prodotti di prima necessità;

•

ubicazione dell’esercizio commerciale di vendita al dettaglio sul territorio del comune di Sovere
al fine di limitare al massimo la circolazione delle persone;

3) DI AVVALERSI, per la gestione della misura “buoni spesa”, dell’affidamento a società qualificata per la
fornitura di apposite Card elettroniche personalizzate per il caricamento e l’utilizzo dei buoni spesa da parte
dei cittadini beneficiari e per la liquidazione agli esercizi commerciali interessati;
4) DI DESTINARE le risorse assegnate al Comune di Sovere, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge del 23
novembre 2020, n. 154, secondo gli importi di cui agli allegati della Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del
Capo della Protezione Civile, pari ad euro 34.036,94 oltre ad euro 150,00 quale economia della prima
assegnazione e così per complessivi € 34.186,94 per i buoni spesa e relative spese di gestione inerenti alla
stampa delle card elettroniche e alle spese di commissione sulle transazioni, che saranno poste a carico
dell’Amministrazione comunale e non degli esercenti. I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità, di cui sopra, presso gli esercizi commerciali iscritti in apposito elenco
pubblicato sul sito istituzionale, in seguito a manifestazione d’interesse degli stessi esercizi commerciali per
la misura in oggetto;
5) DI APPROVARE inoltre la seguente modulistica per l’attuazione della misura di solidarietà:
- allegato a) “Avviso pubblico per l’erogazione di Buoni spesa emergenza Coronavirus per l’acquisto di
generi alimentari D.L. 23 novembre 2020, n. 154 «Ristori ter» al presente atto”;
- allegato b) “Richiesta di accesso ai “buoni spesa” emergenza Coronavirus”;
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6) DI DEMANDARE a successivi provvedimenti l’assunzione di idoneo impegno di spesa e degli ulteriori atti
per l’attuazione della misura di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari bisognosi;
7) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera di G.C. n. 33 del 25.03.2021
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione
diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
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