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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO:

“ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ
EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020”.
L’anno duemilaventi, addì sette, del mese di aprile, alle ore 14 e minuti 00, in audio-video
conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con Decreto n. 2 in data
24/03/2020 si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti
amministratori in carica:

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 14 aprile 2020 al 29 aprile 2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI dott.ssa FEDERICA

Marene, lì 14 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il giorno _____________
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000).

Marene, lì ___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBERO presente sede Municipale
RACCA presente in sede
DENINOTTI presente in sede
CRAVERO presente in sede
ARRIGO in collegamento video audio
Totale 5
Con l'intervento e l'opera della dr.ssa Federica Meineri, Segretario Comunale, collegato in audiovideo conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.
Preso atto che le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati assicurano:
1. la possibilità di identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l’andamento dello
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2. è possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale nella discussione, ricevere, visionare
o trasmettere via email o anche via whatsapp, prima e durante la riunione, documenti e atti relativi
agli argomenti da trattare
La sig.ra Roberta BARBERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

DGC N. 046 DEL 07/04/2020
OGGETTO: “ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER
MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE
CIVILE N. 658/2020”.
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 Marene, 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 20.911,02;
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 si intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:

-

Erogazione buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
Acquisti 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;
CONSIDERATO che i servizi socio assistenziali del comune sono gestiti dal Consorzio Monviso Solidale che, con nota
prot. 5557 del 30/03/2020 ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Comune per gli adempimenti
conseguenti alla citata Ordinanza.
RITENUTO avvalersi della collaborazione proposta dal C.M.S. che effettuerà la raccolta e la valutazione delle istanze e
provvederà ad inviarle al comune con cadenza settimanale consentendo a quest’ultimo la possibile assegnazione dei
benefici previsti.
ASSUNTI ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine
alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal
Responsabile dell'Ufficio Contabile e dal Responsabile dell’Ufficio Assistenza;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1.

Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare avvalendosi della collaborazione del
Consorzio Monviso Solidale che effettuerà la raccolta e la valutazione delle istanze e provvederà ad inviarle al
comune con cadenza settimanale consentendo a quest’ultimo la possibile assegnazione dei benefici previsti.

2.

Lo strumento principale da utilizzare è quello di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2 dell’Ordinanza (buono
spesa); tuttavia, l’ufficio potrà valutare, anche sulla base delle richieste pervenute e della composizione della
platea dei beneficiari, di attivare anche l’assistenza in natura, provvedendo a tal fine all’acquisto diretto di
generi alimentari e beni di prima necessità.

3.

Si demanda ai responsabili Aree Servizi sociali, Finanziaria, Economato, ciascuno per quanto di propria
competenza, in collaborazione tra loro, l’immediata attuazione dei processi lavorativi e delle attività necessarie
a garantire l’effettivo sostegno alimentare a chi è in difficoltà con la massima solerzia possibile, attenendosi
alle seguenti indicazioni:

ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il valore del buono spesa necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e
prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia:
- nucleo familiare composto da 1 persona: € 40,00
- nucleo familiare composto da 2 persone: € 70,00
- nucleo familiare composto da 3 persone: € 90,00
- nucleo familiare composto da 4 persone: € 100,00
- nucleo familiare composto da 5 persone: € 110,00
- nucleo familiare composto da 6 persone: € 120,00
- nucleo familiare composto da oltre 6 persone: € 140,00
Gli importi sopraelencati sono incrementati di € 20,00 in caso di presenza nel nucleo familiare di
persone celiache o diversamente abili.
ART 2 CRITERI DI ACCESSO
1.

2.
3.

4.
5.

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, le persone residenti nel Comune che attestino di possedere un patrimonio
mobiliare (depositi e conti correnti, titoli di Stato, azioni e gli altri strumenti finanziari),
riferito a tutto il nucleo familiare, inferiore o pari ad Euro 2.000,00 (duemila e centesimi
zero.
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 sul
modello predisposto dall’amministrazione comunale e reperibile presso gli uffici e sul sito
web del comune.
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
1.
2.

I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10,00
ciascuno
I buoni potranno essere ritirati, una volta alla settimana, da un singolo componente del
nucleo familiare, recandosi presso il municipio o presso lo sportello del Consorzio Monviso
Solidale, previo appuntamento telefonico

3.
4.
5.
6.

Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni
saranno consegnati da volontari, protezione civile, caritas...
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

4.

Tali criteri potranno essere via via aggiornati sulla base del monitoraggio dell’applicazione della misura ed in
relazione all’eventuale allargarsi della platea dei nuclei familiari da assistere, in rapporto all’evoluzione delle
misure di contrasto al contagio, nonché anche di eventuali ulteriori risorse trasferite con tale finalità.

5.

Il segretario comunale esercita i poteri di coordinamento e supporta anche sul piano giuridico i responsabili.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

