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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 50 DEL 03/04/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER MODALITÀ
EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020
L’anno 2020 addì 3 del mese di aprile alle ore 11:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefana; Rizzi Claudia

E’ presente in audio conferenza in quanto privo di telecamera sul suo personal computer
l’assessore : Tarchini Alberto
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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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”;
VERIFICATO che al Comune di Lodi, 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 243.193,35;
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 Lodi, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
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 acquisti di che
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 11/03/2020 ad oggetto “Regolamento
per il funzionamento Giunta comunale. Approvazione.”;
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VISTA la Determina n. 255 del 1° aprile 2020 ad oggetto “Variazioni compensative tra capitoli di
entrata aventi stessi titolo, tipologia e categoria e di spesa aventi stessi titolo, missione, programma
e macroaggregato - Bilancio 2019/2021 esercizio 2020”;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
2. Di esprimere a Servizi Sociali comunali i seguenti indirizzi in merito all’erogazione della
misura:
ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare come risultante dalla
banca dati dell’anagrafe e determinato nella misura come da prospetto che segue:
Numero componenti familiari
1
2
3
Dal 4° componente
Presenza di neonati-infanti 0-3 anni
Casi particolari (es: allergie, celiachia ecc.)

Importo
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
+ € 50,00 per ciascun componenti in più
+ € 150
+ € 50

ART 2 CRITERI DI ACCESSO
A. Possono accedere alle misure di cui all’art. 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020:
a) le persone residenti nel Comune di Lodi,
b) le persone presenti sul territorio comunale con un valido motivo e titolo, che non siano
residenti in altro Comune e che non siano ospiti presso strutture comunitarie con oneri
totalmente a carico degli Enti Pubblici.
B. Destinatari del buono spesa una tantum istituito sono i nuclei familiari con introito di qualsiasi
natura (a titolo esemplificativo cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni,
pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento o altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus)
presunto per il mese di aprile non superiore a 500 euro per le famiglie di un solo componente,
aumentato di 100 euro per ogni ulteriore componente. Tra questi, in caso di ricezione di
richieste eccedenti le disponibilità, saranno destinatari prioritari del voucher i nuclei familiari
non già assegnatari di sostegni pubblici. I nuclei già assegnatari di sostegni pubblici potranno
eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità e adeguando in riduzione gli importi
stabiliti nella tabella di cui all’art. 1, sulla base di valutazione da parte dei Servizi Sociali
comunali dello stato di necessità che emerge dall’istruttoria anche informale svolta
dall’operatore. 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.
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C. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
D. 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, come da allegato alla
presente delibera;
E. Ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000, l’amministrazione provvederà a verifiche sulle
informazioni, compresa l’eventuale liquidità dichiarata sui conti correnti, riportate nelle
autodichiarazioni;
F. A tal fine, si propone di porre particolare attenzione (a titolo esemplificativo), alle seguenti
categorie:
 Privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico;
 Occupati ma attualmente non retribuiti a causa del fermo delle attività produttive e non
destinatari di altro sostegno economico pubblico;
 Lavoratori autonomi e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in
definizione a livello ministeriale;
 Soggetti che non percepiscano Reddito di Cittadinanza ovvero che sia attualmente sospeso,
revocato o decaduto;
 Nuclei familiari numerosi;
 Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non
disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento
elettronici;
 Altro stato di necessità da dichiarare
G. L’individuazione delle “categorie” degli aventi diritto potrà essere integrata anche da altre
situazioni di bisogno riconducibile alla natura e alle finalità delle misure promosse dal presente
atto;
H. L’erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili ed è da considerarsi una
tantum. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, verranno effettuate ulteriori erogazioni fino
ad esaurimento;
I. In presenza di liquidità dichiarata su conti correnti immediatamente disponibili, gli operatori dei
Servizi Sociali comunali opereranno secondo le priorità della tabella sotto riportata. Tale
valutazione dovrà essere comunque ponderata con le ulteriori informazioni che compongono il
quadro d’insieme:
DISPONIBILITÀ AL 31 MARZO 2020
DA euro 0 a euro 3.000,00
DA euro 3.000,01 a euro 6.000,00
DA euro 6.000,01 a euro 9.000,00
Oltre euro 9.000,00

PRIORITÀ
1
2
3
Nessuna erogazione

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
A. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore nominale di € 10,00
(dieci) cadauno;
B. Al fine di evitare che i richiedenti debbano uscire da casa per l’espletamento delle incombenze
relative alla richiesta di contributo, il primo contatto con gli uffici dei Servizi Sociali comunali
avverrà mediante SMS (che riporti solo cognome e nome del richiedente) su numero di telefono
cellulare pubblicato sul sito internet comunale. Solo in casi eccezionali dovuti ad impossibilità
per il richiedente di poter inviare SMS, si potrà contattare direttamente uno o più numeri di
telefonia fissa dei Servizi sociali che saranno comunicati sul sito internet del Comune. In
quest’ultimo caso, si darà parimenti comunicazione degli orari entro i quali le telefonate
potranno essere processate;
C. Gli operatori dei Servizi Sociali, successivamente, avranno cura di contattare il più
tempestivamente possibile i richiedenti al fine di compilare la scheda di autocertificazione
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telefonicamente. Sulla base delle informazioni acquisite durante il colloquio telefonico, gli
operatori dei Servizi Sociali, previa breve istruttoria, proporranno l’erogazione o meno dei
voucher per l’importo congruo stabilito. Gli operatori dei Servizi Sociali potranno avvalersi
anche di ulteriori informazioni di cui siano in possesso, qualora si tratti di persone già in carico,
o da acquisire mediante altri soggetti pubblici operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali,
nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali (privacy);
D. Sempre al fine di evitare i richiedenti debbano uscire da casa, i buoni saranno recapitati a cura
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso l’abitazione dichiarata nella dichiarazione
sostitutiva di atto notorio e consegnati unicamente nella mani del richiedente, previa esibizione
della sua carta d’identità, il quale provvederà a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio e la ricevuta dei voucher;
E. Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è
possibile effettuare acquisti;
F. Sul sito comunale saranno pubblicate le procedure da seguire e il fac simile di domanda
contenente anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti
conseguenti alla presente delibera, ivi compresa l’adozione di ogni iniziativa utile alla
diffusione della misura qui contenuta mediante informazione sul sito comunale, la stampa e
distribuzione di volantini, utilizzo di strumenti quali mail list e sms;
4. Di dichiarare, con separata ed autonoma votazione, a norma dell’articolo 134, 4° comma, la
seguente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di dare attuazione
all’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”.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di permettere la prosecuzione del servizio,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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