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C O P I A
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 16/2020
 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
PREVISTO DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
29 MARZO 2020, N. 658 (EMERGENZA COVID-19.

 
 

 
L’anno duemilaventi il tre alle ore 13:20 del mese di Aprile nella Sede
Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott. ZARCONE GIAMPAOLO.
 
Assunti i poteri della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



NR. 16/2020
 
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO
DALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020,
N. 658 (EMERGENZA COVID-19.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Commissario Straordinario prot.1404 del 18.03.2020
con la quale sono stati approvati i criteri di trasparenza e
tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della
Giunta comunale;
 
Dato atto che risultano presenti il Commissario Straordinario presso la
propria abitazione come da propria dichiarazione e il Segretario comunale
presso il Palazzo comunale, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la
seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
VISTI:

-  i decreti legge del 23 febbraio 2020 n.6, del 02 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”;
-  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”;
-  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-  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”, con la quale il capo



dipartimento della protezione civile ha:
 
 
 
 
 
NR.16/2020

·        preso atto che il Ministero dell’Interno entro il 31 marzo 2020,
dispone, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 - di
cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni
a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna,
ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, ripartito tra i
Comuni, di cui agli allegati 1 e 2 della medesima ordinanza le
predette risorse;

 
VERIFICATO che, in base alla succitata ordinanza n. 658/2020 il Comune di
Valsolda è destinatario di un importo pari ad € 16.035,92 a titolo di
Fondo di Solidarietà Alimentare, già incassate su capitolo appositamente
istituito;
 
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 l’art. 2 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020
inquadra gli aiuti in oggetto come 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;
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 4 della suddetta Ocdpc il
Comune è stato autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs.
n.50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato
da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, nonché di generi
alimentari e prodotti prima necessità, avvalendosi anche della
collaborazione degli enti del Terzo Settore;
 
DATO ATTO che il Comune di Valsolda, intende utilizzare le risorse di cui
al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di carte prepagate
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di prima
necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato dal comune nel proprio sito istituzionale;
 
VISTO    l’art. 2  comma 6  dell’ordinanza, che dispone:
“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.”
 
Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura
BUONO SPESA fornendo agli Uffici apposito indirizzo, destinato
all’individuazione della platea dei destinatari ed alla quantificazione
del contributo spettante, adottando le linee guida allegate alla presente
deliberazione quale parte integrante della stessa (allegato 1);
 
Considerato che, allo scopo di valutare con urgenza le forme possibili di
realizzazione della misura in oggetto, si è provveduto ad aprire
un’interlocuzione con le attività commerciali del territorio;
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Considerato che, alla data dell’adozione della presente deliberazione la
modalità immediatamente attivabile per l’Amministrazione di Valsolda
risulta quella della carta prepagata presso gli esercizi commerciali che
hanno dato o daranno la loro disponibilità e che saranno inserite in un
elenco aperto, da pubblicare sul sito, insieme alle linee guida;
 
Considerato opportuno provvedere altresì a pubblicare sul sito un
apposito avviso volto a raccogliere ulteriori disponibilità da parte di
esercizi commerciali del territorio a collaborare alla gestione della
misura in oggetto;
 
Ritenuto opportuno prevedere che l’elenco aperto degli esercizi
commerciali sia aggiornato tempestivamente – senza ulteriori formalità o
provvedimenti amministrativi in ragione dell’emergenza, inserendo il nome
del punto vendita degli esercizi commerciali aderenti, in ordine
cronologico di presentazione delle candidature e certificato dal numero
di protocollo;
 
Dato atto che l’Amministrazione si riserva altresì di valutare ulteriori
di forme di attivazione del buono spesa, al fine di migliorarne la
fruizione da parte dei cittadini;
 
Ritenuto opportuno approvare con urgenza il presente atto al fine di
darvi immediata esecuzione, in ragione dell’emergenza socioeconomica co
nnessa all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito;
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del
Servizio competente di regolarità amministrativa, e dal Servizio/Ufficio
Ragioneria, di regolarità contabile;
 
Visto altresì l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
 

DELIBERA
 

1.   la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del



presente atto e si intende qui richiamata;
2.   di dare atto che il Fondo di Solidarietà Alimentare assegnato al
Comune di Valsolda dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ammonta a € 16.035,92
3.   di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare
del Comune di Valsolda per acquisto di buoni spesa, utilizzabili per
il rifornimento di generi alimentari e beni di prima necessità presso
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal comune
nel proprio sito istituzionale;
4.   di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione -
quale parte integrante della stessa (allegato 1) - e nelle quali sono
specificati requisiti, entità del beneficio e modalità di
presentazione della domanda per accedere ai buoni spesa, al fine di
consentire agli Uffici d’individuare la platea dei destinatari;
5.   di dare atto che le linee guida di cui al punto 4 del dispositivo
sono adottate in forma sperimentale e che l’Amministrazione si
riserva di apportavi modifiche e/o integrazioni, tenuto conto del
volume e della tipologia di domande che saranno raccolte dall’ufficio
servizi sociali;
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6.   di prendere atto che, allo scopo di valutare con urgenza le forme
possibili di realizzazione della misura in oggetto, si è provveduto
ad aprire un’interlocuzione con le attività commerciali del
territorio;
7.   di dare atto che alla data dell’adozione della presente
deliberazione la modalità immediatamente attivabile per
l’Amministrazione comunale risulta quella della carta prepagata
presso gli esercizi commerciali che hanno dato o daranno la loro
disponibilità e che saranno inserite in un elenco aperto, da
pubblicare sul sito insieme alle linee guida di cui al punto 4 del
dispositivo;

 
8.   di provvedere altresì a pubblicare sul sito un apposito avviso
volto a raccogliere ulteriori disponibilità da parte di esercizi
commerciali del territorio a collaborare alla gestione della misura
in oggetto;
 
9.   di disporre che il suddetto elenco aperto venga aggiornato
tempestivamente senza ulteriori formalità o provvedimenti
amministrativi in ragione dell’emergenza, inserendo il nome del punto
vendita degli esercizi commerciali aderenti in ordine cronologico di
presentazione delle candidature e certificato dal numero di
protocollo;

 
10.  di dare atto che l’Amministrazione si riserva altresì, di
valutare ulteriori di forme di attivazione del buono spesa, al fine
di migliorarne la fruizione da parte dei cittadini;
 



11. di dare atto che la presentazione delle domande potrà avvenire
dalla data odierna;
12. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile
del Procedimento è la dipendente Giana Marcella;

13.            di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELA PAGANO F.to Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 22-04-2020
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 22-04-2020 
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;
x        è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
18.08.2000, nr. 267.

 
Valsolda lì, 22-04-2020                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. ZARCONE GIAMPAOLO
 
 

 


