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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 66 DEL 20/05/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN MERITO ALLE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DI CUI
ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E ALLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50/2020

L’anno 2020 addì 20 del mese di maggio alle ore 14:25 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
-

Maggi Lorenzo - Vice Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Sichel Angelo; Sobacchi Maria
Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini Alberto
E’ assente giustificata, per soppravvenuti impegni istituzionali, il Sindaco Casanova Sara.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

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

Assente

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 Vice Sindaco MAGGI LORENZO.
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

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 66 DEL 20/05/2020

PAG. 2 DI 6

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN MERITO ALLE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DI CUI ALL'ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50/2020

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”, in particolare l’Art. 2 (Riparto risorse per solidarietà alimentare),
comma 5 nella parte in cui dispone che i Comuni, per la distribuzione dei beni di cui al comma 4,
possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella
distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei
agli indigenti (FEAD);
DATO ATTO che:
- sul territorio di Lodi, opera la Fondazione “Casa della Comunità” (C.F. 92567090151), con sede
legale in Lodi - Via Togliatti 18, impegnata a livello territoriale nella distribuzione alimentare
realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
e in generale in attività di recupero, raccolta e distribuzione del cibo ai fini di solidarietà sociale;
- Tale fondazione gestisce i prodotti provenienti dalla Comunità Europea attraverso gli Enti
gestori Diocesi di Lodi, tramite la rete Parrocchiale gestita dall’Associazione Emmaus e
Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale ONLUS iscritte al registro FEAD;
DATO ATTO, inoltre, 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, assegnava € 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;
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DATO ATTO che il Comune di Lodi, con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/04/2020 ha
inteso utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari, esprimendo ai Servizi Sociali comunali indirizzi
in merito ai criteri d’acceso e alla modalità di erogazione della misura;
DATO ATTO che delle 1238 istanze di assegnazione ricevute nelle giornate previste per effettuare
la richiesta della misura, al netto di 298 domande non ammesse per mancanza di requisiti anagrafici
o presentate più volte dallo stesso richiedente, sono stati verificate, ai sensi dei criteri di cui sopra,
940 domande e valutate finanziabili, al netto di 6 domande ancora in corso di verifica, 553 domande
per un valore in buoni di € 166.350,00 mentre altre 381 domande non sono state accolte per
superamento dei requisiti reddituali previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 50 del
03/04/2020;
DATO ATTO, come da Determinazione Dirigenziale n. 261 del 02/04/2020, che la Edenred Italia
srl, rinunciando a qualunque margine economico, per ogni 100 euro di buoni spesa acquistati dai
Comuni, aggiunge il 20 per cento rispetto al valore totale dei buoni;
CONSIDERANDO quindi, al netto dell’Iva dovuta, che le risorse disponibili erano di € 265.301,84
(ovvero € 243.193,35 Iva compresa, per valore netto dell’Iva di € 221.084,86, aumentato del 20%) e
che quindi, fatti salvi i 6 casi in verifica, risultano ancora disponibili € 98.951,84;
RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione delle risorse residue della misura
fornendo i seguenti indirizzi agli ufficio dei Servizi Sociali comunali:
- avvalendosi della collaborazione con il Centro di Raccolta Solidale di Lodi per il diritto al cibo
(CRS), sopra richiamato, così come previsto dall’Ordinanza n. 658/2020 citata, quale servizio
cui demandare la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie individuate dagli operatori del
Servizio Sociale comunale, secondo i criteri e requisiti stabiliti con la citata delibera di Giunta n.
50/2020, fino ad un valore pari ad € 50.000,00 di buoni spesa; il CRS provvederà a fornire i
pacchi alimentari del valore pari a quello definito con la delibera n. 50/2020, integrando tale
offerta con cibo, anche fresco, e beni di prima necessità recuperati o ricevuti in dono. I voucher,
al termine di ogni mese, verranno consegnati agli operatori del CRS direttamente da parte dei
Servizi sociali comunali, previa dettagliata rendicontazione dei pacchi alimentari consegnati nel
mese;
- lasciando in disponibilità del Servizio Sociale comunale la parte restante dei buoni, per €
48.951,84, fatti salvi i 6 casi in corsi di verifica. Nella valutazione delle richieste di sostegno che
le famiglie presenteranno a sportello, tale strumento dovrà essere utilizzato tra le possibili
misure a risposta dei bisogni emergenti, mantenendo inalterati i criteri e i requisiti di cui alla
Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/04/2020;
- i Servizi sociali comunali, al termine dell’istruttoria sui singoli casi, valuterà quale sarà lo
strumento più opportuno da utilizzare tra la consegna del voucher-buono spesa a sportello
oppure il ricorso al CRS, sulla base delle caratteristiche del nucleo famigliare;
- tali strumenti andranno utilizzati entro il 31/12/2020;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 11/03/2020 ad oggetto “Regolamento
per il funzionamento Giunta comunale. Approvazione.”;
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,
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DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente delibera;
2. di modificare e integrare la delibera di Giunta comunale n. 50/2020, stabilendo di utilizzare le
risorse residue di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, vale a dire buoni spesa utilizzabili per il
rifornimento di generi alimentari e beni di prima necessità per € 98.951,84, fatti salvi i 6 casi in
corsi di verifica:
- avvalendosi della collaborazione con il Centro di Raccolta Solidale di Lodi per il diritto al
cibo (CRS), richiamato in premessa, così come previsto dall’Ordinanza n. 658/2020 citata,
quale servizio cui demandare la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie individuate
dagli operatori del Servizio Sociale comunale, secondo i criteri e requisiti stabiliti con la
citata delibera di Giunta n. 50/2020, fino ad un valore pari ad € 50.000,00 di buoni spesa; il
CRS provvederà a fornire i pacchi alimentari del valore pari a quello definito con la delibera
n. 50/2020, integrando tale offerta con cibo, anche fresco, e beni di prima necessità
recuperati o ricevuti in dono. I voucher, al termine di ogni mese, verranno consegnati agli
operatori del CRS direttamente da parte dei Servizi sociali comunali, previa dettagliata
rendicontazione dei pacchi alimentari consegnati nel mese;
- lasciando in disponibilità del Servizio Sociale comunale la parte restante dei buoni, per €
48.951,84, fatti salvi i 6 casi in corsi di verifica. Nella valutazione delle richieste di sostegno
che le famiglie presenteranno a sportello, tale strumento dovrà essere utilizzato tra le
possibili misure a risposta dei bisogni emergenti, mantenendo inalterati i criteri e i requisiti di
cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/04/2020;
- i Servizi sociali comunali, al termine dell’istruttoria sui singoli casi, valuterà quale sarà lo
strumento più opportuno da utilizzare tra la consegna del voucher-buono spesa a sportello
oppure il ricorso al CRS, sulla base delle caratteristiche del nucleo famigliare;
- tali strumenti andranno utilizzati entro il 31/12/2020;
3. di dare atto che, con successivo provvedimento di variazione, si provvederà a dare evidenza
contabile del benefit riconosciuto al Comune dalla società fornitrice dei buoni nel valore
esplicitato in premessa descrittiva;
4. di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti
conseguenti alla presente Delibera;
5. 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 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”.

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
MAGGI LORENZO
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 66 DEL 20/05/2020

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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