DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 04 Aprile 2020
OGGETTO:
ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARI.

L’anno 2020 Il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 10:15, convocata con appositi avvisi, si è
riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
1. Malavasi Ilenia

Sindaco

P

2. Marzocchini Gianmarco

Vice Sindaco

A

3. Dittamo Luca

Assessore

P

4. Maioli Monica

Assessore

P

5. Testi Fabio

Assessore

P

6. Veneri Elena

Assessore

A

Presenti: 4

Assenti giustificati: 2

Assiste IL VICE SEGRETARIO del Comune Dott. Fantuzzi Claudio
Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 04/04/2020
ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARI.
LA GIUNTA COMUNALE
V ISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
V ISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
V ISTO 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”;
V ISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
V ISTI 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;
DATO ATTO che :
- con Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 ad Oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato disposto di supportare i comuni interessati
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo trasferimento di fondi per
solidarietà alimentare;
- l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è
stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun
comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale;

Pag.2 di 6

- la medesima Ordinanza autorizza i comuni all’apertura di appositi conti correnti per ricevere
eventuali donazioni da parte di soggetti privati, per le medesime finalità di aiuto alle famiglie
bisognose;
EV IDENZ IATO che la somma spettante al Comune di Correggio è pari ad €. 135.110,36
DATO ATTO che il Comune di Correggio ha provveduto alla apertura, presso la Tesoreria
Comunale, del Conto Corrente n. 000004361002 (IBAN IT 04 H 01030 66320 000004361002),
appositamente destinato alle donazioni da parte di soggetti privati per i summenzionati fini di
solidarietà alimentare;
SPEC IFIC ATO che:
- sulla base di quanto assegnato ai sensi della richiamata Ordinanza, ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco che verrà pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
DATO ATTO che, a seguito di istruttoria predisposta dai servizi sociali in capo all'Unione Pianura
Reggiana, il Comune di Correggio individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per coloro che non risultano già assegnatari di sostegno pubblico;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 31 del 31/03/2020 si è provveduto a specifica
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4° del TUEL prevedendo in entrata la somma
assegnata con ordinanza n. 658/2020 e in uscita la relativa spesa per l'attribuzione delle misure di
solidarietà alimentare;
R ITENUTO di procedere a destinare i fondi ricevuti all’acquisto di generi alimentari o beni di
prima necessità, tramite la distribuzione di appositi buoni spesa predisposti dai servizi comunali;
PRESO ATTO che con nota n. 0006919 del 31.03.2020 è stata data la possibilità a tutti gli esercizi
di generi alimentari o beni di prima necessità presenti sul territorio di convenzionarsi con
l’Amministrazione Comunale per l’erogazione di tale servizio alla comunità correggese;
R ITENUTO opportuno disciplinare le modalità di richiesta di assegnazione del contributo di
solidarietà alimentare così come indicato nel modulo allegato al presente atto (Allegato 1);
R I L EVATO che sulla presente proposta il Dirigente dell’Area Amministrativa ha espresso parere
favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore Bilancio e
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Finanze ha espresso parere favorevole concernente la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 della
Legge 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1. DI PREVEDE RE che la somma di €. 135.110,36 sia destinata all'acquisto di generi alimentari o
beni di prima necessità attraverso la distribuzione di appositi buoni spesa, a seguito di istruttoria
condotta dai Servizi Sociali presso l’Unione Pianura Reggiana, ai nuclei familiari in stato di
maggiore necessità in quanto più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
2. DI DEFINIR E i seguenti indirizzi in ordine all'erogazione della misura di solidarietà:
- il beneficio economico è destinato a persone residenti nel Comune di Correggio, secondo la
seguente scansione:
▪

1 componente:

euro

150,00/mese

▪

2 componenti:euro

250,00/mese

▪

3 componenti:euro

300,00/mese

▪

4 componenti:euro

350,00/mese

▪

5 componenti e oltre: euro 400,00/mese

- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
- il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal provvedimento verrà attestato
mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo di richiesta, da presentare cosi come
predisposto all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le seguenti
informazioni:
▪

disponibilità finanziarie al 31.03.2020;

▪

descrizione della condizione di bisogno causata dalla situazione emergenziale in atto
(COVID-19);

▪

di non percepire l’indennità di disoccupazione, ovvero di percepire indennità di
disoccupazione per un importo mensile di € ________ ;

▪

di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus con un importo mensile
percepito pari a € ________________;

▪

di non aver diritto al buono di 600 € per le partite IVA;
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- l’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11
DPR 445/2000;
3. DI STABI L I R E il seguente ordine di priorità per l'assegnazione dei benefici economici:
1. Situazione reddituale del nucleo famigliare da redditi da lavoro, pensioni o altre entrate
patrimoniali
2. Disponibilità finanziaria al 31/03/2020
3. Indennità di disoccupazione o di cassa integrazione o altra forma di sostegno economico
pubblico di cui risulti beneficiario il nucleo famigliare
4 DI PRECISARE le seguenti modalità di erogazione:
- le domande dovranno essere trasmesse prioritariamente per via telematica all’indirizzo email
protocollo@comune.correggio.re.it, ovvero consegnate a mano all’URP dal giorno 6 aprile 2020
alle ore 12,00 del giorno 9 aprile 2020;
- il beneficio economico sarà erogato attraverso appositi buoni del valore di € 10 cadauno, che
dovranno essere ritirati dal richiedente o suo delegato;
- sul sito comunale sarà pubblicato apposito “Elenco Aperto” degli esercizi commerciali che
abbiano aderito alla misure di solidarietà alimentare e in cui si potrà utilizzare il buono;
5. DI STABI L I R E che i suddetti buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati mediante la
stipula di apposita convenzione secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente atto
(Allegato 2);
6. DI DARE ATTO che verrà prevista una adeguata informazione della misura di solidarietà
alimentare mediante i canali di comunicazione più adeguati, sito istituzionale, social, ecc,
considerata l'importanza della misura rivolta alla cittadinanza;
7. DI DARE M ANDATO al Dirigente dei servizi sociali di provvedere all’istruttoria tecnica per la
verifica dei requisiti di accesso al beneficio economico e al Dirigente dell’Area Amministrativa di
provvedere ad assumere tutte le ulteriori iniziative per la corretta attuazione di quanto stabilito con
il presente atto;
SUCCESSIVA M ENTE stante l’urgenza e la necessità di procedere nei tempi più brevi possibili
all’erogazione dei sussidi economici, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4 comma del D.Lgs
267/2000.
Pag.5 di 6

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Malavasi Ilenia

IL VICE SEGRETARIO
F.to Fantuzzi Claudio

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)
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