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C O P I A
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 21/2020
 
 
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 tredici alle ore 15:50 del mese di Maggio 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.21/2020
 

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 come da sua dichiarazione e il Segretario comunale presso la sede
comunale, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende
tenuta presso la sede del Comune;
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 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;
 
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
 
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13
febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020,
n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n.
644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9
marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652
del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e
n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «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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Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
nella L. 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n.
14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visto il D.L. 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 D.L. 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;
 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106»;
 
Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del
Dipartimento della Protezione civile 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”;
 
Rilevato che l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza
COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito
provvedimento legislativo, il pagamento di un importo complessivo pari ad
euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a
statuto ordinario, alla Regione Sicilia 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
contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di
solidarietà alimentare;
 
Preso atto che la somma erogata al Comune di Valsolda è pari a euro
16.035,92; 
 



Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 5  in data 01.04.2020 con la
quale sono state disposte in via d’urgenza le variazioni di competenza e
di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la somma
suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza
alimentare;
 
Considerato che l’articolo 2 comma 4 della citata ordinanza n. 658/2020
prevede che ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
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a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 
Richiamata la propria delibera n.16 in data 03.04.2020 di definizione dei
criteri per la destinazione del contributo previsto dall’anzidetta
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del
29.03.2020;
 
Dato atto che il Comune di Valsolda ha riconosciuto il contributo di euro
16.035,92 destinandolo come corrispettivo della spesa effettuata dalle
famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione
di buoni spesa/gift card;
 
Considerato che l’Azienda Sociale Consortile “Centro Lario e Valli”, in
qualità di ente strumentale dei Comuni, delegato per la gestione dei
servizi sociali, ha provveduto a norma dell’articolo 2, comma 6, della
richiamata ordinanza n. 658/2020, ad individuare 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, nel rispetto dei criteri,
proposti ed elaborati dalla stessa Azienda, in accordo con il Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ufficio di Piano;
 
Dato atto che ad oggi sono pervenute n.15 domande, di cui n.8 valore
basso, n.3 valore medio e n.4 valore nullo per un contributo totale
erogato di €.2.340,00;
 
Accertate le caratteristiche delle domande pervenute in queste prime
settimane di gestione del sistema “buoni spesa”;
 
Ritenuto opportuno, in base alle somme disponibili e alle domande
pervenute, continuare ad erogare i “buoni spesa” anche per i mesi a
seguire e fino ad esaurimento delle somme a disposizione,  modificando i
criteri già definiti con propria delibera n.16 del 3.04.2020 dandone
avviso pubblico alle famiglie interessate;  
 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
 
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;
 

DELIBERA
 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intendono qui riportate;
 
2) di modificare la propria precedente delibera n.16 del 3.04.2020
applicando a far data dal mese di maggio i seguenti criteri di erogazione
dei buoni spesa:
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nuclei famigliari con 1: stato di bisogno basso          € 1801.
stato di bisogno medio         € 240
stato di bisogno alto          € 300

 
nuclei famigliari con 2: stato di bisogno basso     € 2702.

stato di bisogno medio         € 360
stato di bisogno alto      € 450
 

nuclei famigliari con 3: stato di bisogno basso     € 3003.
stato di bisogno medio         € 450
stato di bisogno alto      € 600

 
nuclei famigliari con 4: stato di bisogno basso     € 4504.

stato di bisogno medio         € 600
stato di bisogno alto      € 750

 
nuclei famigliari con 5: stato di bisogno basso     € 5405.

stato di bisogno medio         € 720
stato di bisogno alto      € 900

 
3) di stabilire che l’Azienda Sociale “Centro Lario e Valli” continuerà a
norma dell’articolo 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020,
ad individuare o confermare la platea dei beneficiari tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, nel
rispetto dei criteri indicati nella nota trasmessa dall’Azienda stessa e
pervenuta al protocollo comunale n.1143 in data 01.04.2020;
 
4) I cittadini che hanno presentato autocertificazione nel mese di aprile
2020 e che vogliano chiedere l’accesso alla misura per altra mensilità,
devono aggiornare la propria autocertificazione facendo riferimento alla



situazione attuale e, in particolare, per quanto dichiarato alla voce “
All’atto della presente domanda uno o più componenti del nucleo
famigliare sono intestatari di uno o più conti correnti…..” devono fare
riferimento al saldo bancario dell’ultimo giorno del mese precedente a
quello in cui presentano la domanda; in caso di situazione invariata
rispetto al mese precedente è necessario che i cittadini inviino una e-
mail all’Azienda Sociale nella quale dichiarino il mantenimento delle
condizioni della prima istanza; nel caso di situazione variata rispetto a
quanto dichiarato in prima istanza, i cittadini devono presentare nuova
autocertificazione;    
 
5) di riservarsi la facoltà di modificare ulteriormente i criteri quivi
definiti ovvero, sulla base della verifica circa la disponibilità delle
risorse rimanenti e del grado di efficacia della misura, rivedere e
rimodulare l’impostazione del presente intervento social, tenuto conto
delle finalità della richiamata ordinanza n. 658/2020;
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 



Nr. 21 / 2020
 
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, 13-05-2020
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 13-05-2020 
 

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, 13-05-2020                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. ZARCONE GIAMPAOLO
 
 

 


