Numero 38
In data 01-04-2020

COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - PRESA ATTO ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI
PRIMA NECESSITA'. ATTO DI INDIRIZZO PER LE MODALITA' DI
EROGAZIONE DELLE MISURE. APPROVAZIONE AVVISI PER ESERCENTI E
UTENTI E RELATIVI ALLEGATI.
L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede comunale, si è riunita la
Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

GASPARINI MARIA GRAZIA

Sindaco

Presente

2.

FRANCESCATO ANDREA

Assessore

Presente

3.

FIGHERA LUCIANO

Assessore

Presente

4.

CIGANA LUIGINA

Assessore

Assente

5.

ROSSI MARIANNA

Assessore

Presente

Risultano presenti numero 4 e assenti numero 1.
Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Pavan Patrizia.
Essendo legale la seduta, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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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”;
PRECISATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza di cui al punto
precedente, è stato disposto che:
l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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 quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
PRESO ATTO che al Comune di Istrana, come dalle risultanze dell’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- risulta assegnatario della somma complessiva di
€ 55.430,43;
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 Istrana intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare nelle seguenti modalità:

acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso “buoni spesa”
emessi dal Comune, consegnati agli aventi titolo e rimborsati dal Comune stesso agli esercenti
aderenti all’iniziativa (art. 4 lettera b Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020) per €
50.000,00;

acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente agli aventi
titolo anche tramite operatori/volontari appartenenti ad enti del terzo settore e/o di volontariato
(es. Caritas), che già collaborano con i Servizi Sociali Comunali, (art.5 Ordinanza Protezione
civile n. 658 del 29.03.2020) per € 5.430,43;
RILEVATO che l’art. 4 della citata Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
prevede che gli acquisiti citati possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
VISTE le linee guida diramate da Anci Veneto (protocollo n. 4282 del 01.04.2020) che, in merito a
quanto sopra, forniscono indicazioni generali per l’applicazione dell’ordinanza, finalizzate a facilitare le
procedure e ad uniformare, il più possibile, l’applicazione, ferma restando naturalmente l’autonomia di
ciascuna Amministrazione nel modulare le scelte sulla base delle specifiche esigenze del proprio
territorio;
VALUTATO lo schema di Avviso pubblico rivolto agli esercenti del territori ad oggetto “Avviso per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco di esercizi commerciali
presenti sul territorio comunale (o nelle immediate vicinanze del confine comunale), disponibili ad
accettare i Buoni Spesa emessi dal Comune di Istrana, in linea con le misure urgenti di solidarietà
alimentare dettate dall’Ordinanza CDPC n.658/2020”.
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VISTI altresì gli allegati allo stesso Avviso, ovvero:

Elenco generi elenco generi di prima necessità acquistabili, a titolo esemplificativo, con il buono
spesa comunale indirizzato agli esercenti (allegato A);

Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali e
farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del capo dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29/03/2020 (Allegato B);
VALUTATO, inoltre, lo schema di Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza per l’assegnazione di
buoni spesa urgenti in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza Covid-19, che disciplina le modalità di erogazione fornendo all’ufficio dei Servizi
Sociali alcuni criteri di priorità nell’esame delle domande degli utenti;
VISTI altresì gli allegati anche a quest’ultimo, ovvero:

Elenco generi di prima necessità acquistabili, a titolo esemplificativo, con il buono spesa
comunale, indirizzato agli utenti (allegato A);

Istanza per concessione di buoni spesa emergenza Coronavirus - Covid-19 (allegato B);
DATO ATTO che tali Avvisi, allegati sub 1) e 2) alla presente deliberazione, sono stati predisposti
dall’ufficio dei Servizi Sociali, su indicazione ed indirizzo dell’Amministrazione comunale;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione, rispettivamente dal Responsabile dell’Area 3^ - Servizi Socio-Assistenziali e del
Responsabile dell’Area 4^ - Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare (per un totale di € 55.430,43) nelle
modalità seguenti:

acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso “buoni
spesa” emessi dal Comune e consegnati ai cittadini aventi titolo; saranno rimborsati dal
Comune stesso agli esercenti aderenti all’iniziativa, per € 50.000,00 (art.4 lettera b Ordinanza
Protezione civile n. 658 del 29.03.2020);

acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente agli
aventi titolo anche tramite l’ausilio di enti del terzo settore e/o di volontariato, che già
collaborano con i Servizi Sociali Comunali (es. Caritas) per € 5.430,43 (art.5 Ordinanza
Protezione civile n. 658 del 29.03.2020);
2. di prendere atto che “l’Ufficio dei servizi sociali del Comune individua 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 quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”
attraverso valutazione tecnica;
3. di specificare all’ufficio dei Servizi Sociali i seguenti contenuti di indirizzo e di priorità:
Quantificazione del Buono Spesa
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella
seguente misura (come fabbisogno settimanale):


€ 70,00 per un nucleo composto da una sola persona;



€ 120,00 per un nucleo composto da due persone;



€ 150,00 per un nucleo composto da tre persone;



€ 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;



€ 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
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Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale valuterà soluzioni e modalità di
consegna differenziate.
Tagli e caratteristiche dei buoni
Verranno emessi buoni spesa con i seguenti tagli di controvalore: € 10,00, € 20,00, € 50,00. I buoni
verranno stampati direttamente dal Comune di Istrana. Su ogni buono verrà apposto il timbro a
secco anticontraffazione. Ogni buono avrà inoltre un codice alfanumerico univoco identificativo,
generato automaticamente nel momento dell’emissione, utile per la fase di controllo e di successivo
rimborso agli esercenti.
Criteri di accesso
a.

possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile
n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Istrana;

b.

per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;

c.

al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione dello stato di necessità su
apposito modulo ai sensi del D.P.R. 28.12.200, 445 artt. 46 e 47;

d.

l’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 D.P.R.
28.12.200;

e.

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.

Modalità di erogazione
a.

I buoni spesa sono erogati attraverso gli appositi buoni spesa, fino a concorrenza
dell’importo assegnato; i buoni spesa verranno consegnati al nucleo familiare,
all’indirizzo comunicato, in busta chiusa, attraverso operatori del Comune di Istrana o
con altre modalità eventualmente stabilite dall’ufficio dei Servizi Sociali in situazioni
particolari;

b.

sul sito istituzionale e sui mezzi informativi del Comune di Istrana saranno pubblicati i
Bandi, approvati con la presente deliberazione, le procedure da seguire, i moduli di
domanda, i moduli di disponibilità degli esercenti, l’“elenco aperto” degli esercizi
commerciali e delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti e la lista indicativa dei
beni acquistabili;

4. di approvare, a tal fine, quanto segue:
 l’Avviso pubblico (All. 1) per gli esercenti che vorranno aderire e i relativi allegati, quali:
o

Elenco generi elenco generi di prima necessità acquistabili, a titolo esemplificativo, con il
buono voucher spesa comunale dedicato agli esercenti (allegato A);

o

Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi
commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del capo
dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 (Allegato B);

 l’Avviso pubblico (All.2) per l’assegnazione di buoni spesa urgenti in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19 rivolto alla
cittadinanza, e i relativi allegati, quali:
o

Elenco generi elenco generi di prima necessità acquistabili, a titolo esemplificativo, con il
buono voucher spesa comunale, dedicato agli utenti (allegato A);

o

Istanza per concessione di buoni spesa emergenza Coronavirus - Covid-19 (allegato B)

DELIBERA DI GIUNTA n. 38 del 01-04-2020 - COMUNE DI ISTRANA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

5.

di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa compete al Responsabile dell’Area 3^ Servizi Socio-Assistenziali che lo imputerà ai capitoli a tale scopo istituiti con apposita variazione
al bilancio di previsione 202072022 adottata in via d’urgenza in data odierna;

6.

di demandare al Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Istrana:
- di procedere tempestivamente alla realizzazione dei buoni spesa secondo le indicazioni
suesposte, per gli importi iscritti nei punti precedenti (€ 10,00 , € 20,00 ed € 50,00), secondo un
prototipo indicato dall’Amministrazione;
- di stabilire univoche e puntuali procedure operative / gestionali in progress del servizio a favore
della cittadinanza, relative alla ricezione e gestione delle domande, all’assegnazione dei buoni
spesa, alle modalità di consegna, nonché alle opportune e doverose rendicontazioni;
*****

̵

di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Gasparini Maria Grazia

Il Segretario comunale
dott.ssa Pavan Patrizia
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