COPIA

DELIBERAZIONE N. 39

COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA
-----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
------------------======------------------

OGGETTO: ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE
DELLE RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE SOTTO FORMA DI "BUONI SPESA" UNA TANTUM ULTERIORI DISPOSIZIONI.
L’anno 2020, addì 29 del mese di APRILE alle ore 13.00 nella Casa comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Presenti

1)
2)
3)
4)
5)

ROSSI ELENA
BONORA DAVIDE
ZAPPATERRA ANDREA
PAPARELLA DUATTI ALESSIO
PANINI ELISA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune in videoconferenza ai sensi
dell’articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica
dei componenti la Giunta Comunale sopra evidenziati.
La D.ssa ELENA ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione,
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi,
Con votazione favorevole,
DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE DELLE
RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
SOTTO FORMA DI "BUONI SPESA" UNA TANTUM - ULTERIORI DISPOSIZIONI.
39 / 29.04.2020

IL SINDACO

Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i
pareri anch’essi sotto riportati:
________________________________________________________________________________________________
Richiamati:
-- la delibera del Consiglio dei Ministri del 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;
-- 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”;
-- 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”;
-- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-- 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”;
-- 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;
-- il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Vista l’ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che assegna € 400.000.000,00 ai Comuni da destinare alle misure urgenti di
solidarietà alimentare;
Visti in particolare i punti 4, 5 e 6 dell’art. 2 della suddetta ordinanza, che testualmente recitano:
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50:
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.
5. I Comuni, per l’acquisto e 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). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco
delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non
sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
6. 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.

Evidenziato che al Comune di Ostellato sono stati assegnati € 33.829,00;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.32 del 02.04.2020 con cui si stabilivano le seguenti linee di indirizzo per
la definizione dei requisiti di accesso ai “buoni spesa” una tantum di cui alla sopra indicata ordinanza:
Beneficiari: cittadini che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in una delle seguenti condizioni:
1. riduzione capacità reddituale del nucleo a causa dell'
appartenenza ad una categoria senza diritto ad ammortizzatori
sociali o con ammortizzatori sociali non sufficienti al sostentamento famigliare;
2. riduzione della capacità reddituale del nucleo a causa del mancato inizio del lavoro o della perdita di lavori precari
(lavoratori stagionali ecc.);
3. comprovata necessità di bisogno dovuta a fragilità del nucleo, aggravatasi con l’emergenza sanitaria (es. venir meno
delle risorse di rete, ridotta capacità di autonomia nella gestione famigliare ecc);
Con riduzione della capacità reddituale o comprovata necessità di bisogno si fa riferimento ad un minimo di reddito
procapite (inteso come entrata mensile) inferiore o pari ad € 500,00/componente nucleo fino da un massimo di
€ 1.500,00; nella determinazione di tale capacità va considerato qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo componente
del nucleo famigliare derivante da: redditi di lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi d’impresa, redditi
da pensione, redditi da assegno sociale o pensione sociale (ad esclusione dei redditi da pensioni o assegni di invalidità o
inabilità), reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza o REI, la Naspi, “Bonus INPS” di cui al DPCM 18 del
17/03/20, contributi a sostegno del reddito continuativi a livello locale, regionale e nazionale, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni ed in generale tutte le entrate mensili disponibili (sono esclusi dal computo l’assegno per
famiglia numerosa, l’assegno di maternità, i bonus nido, contributi rette servizi educativi e scolastici);
La capacità reddituale su definita si intende al netto dell’eventuale canone mensile di locazione regolarmente registrato
o dell’eventuale rata mensile del mutuo per acquisto prima casa non sospesa;
Sono esclusi dalla misura i nuclei con liquidità complessiva sui c/c, libretti di risparmio ecc., superiore ad € 5.000,00;
Evidenziato che, come da relativo avviso pubblico prot. n. 2648 del 03.04.2020, i dati reddituali di cui sopra erano
riferiti al mese di aprile 2020;
Considerato che la raccolta delle istanze è iniziata in data 07.04.2020, e che alla data del 28.04.2020 sono pervenute al
protocollo dell’Ente n.117 domande, per un ammontare di Buoni Spesa consegnati pari ad € 19.130,00;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha risposto in maniera urgente e tempestiva all’applicazione della misura,
provvedendo all’erogazione del sostegno economico alimentare già nei primi giorni di aprile e quindi in ottemperanza
alla ratio dell’ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Evidenziato che dalle istruttorie svolte dagli uffici preposti è risultato che molti nuclei possibili beneficiari non hanno
presentato istanza in quanto non al corrente dell’importo che avrebbero percepito a titolo di ammortizzatori
sociali/NASpI;
Ravvisata quindi, vista la disponibilità di fondi, la necessità di dare nuove linee di indirizzo al Responsabile del
Servizio al fine di provvedere all’emanazione di un ulteriore avviso per una nuova redistribuzione della somma restante,
così come di seguito:
-- identificare quali beneficiari i cittadini residenti nel Comune di Ostellato o ivi domiciliati per ragioni famigliari, di
studio o lavorative che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovino in una delle condizioni su
indicate;
-- confermare i requisiti, gli importi dei Buoni Spesa e le modalità di utilizzo stabiliti dalla deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 02.04.2020, confermando quale periodo di riferimento per i requisiti reddituali il mese di aprile
2020;
-- identificare i beneficiari tramite l’approvazione di una graduatoria, a seguito dell’apertura della raccolta delle istanze
per un periodo indicativo di 15 giorni, prevedendo:
-- l’accesso prioritario ai nuclei familiari che non hanno già beneficiato della misura, in ordine di data di
protocollo delle istanze;
-- la possibilità di presentare istanza anche da parte dei nuclei che hanno già beneficiato della misura, che
saranno posti in coda alla graduatoria, in ordine di data di protocollo della istanza;
-- prevedere, in caso di fondi residui risultanti a seguito della quantificazione dei Buoni Spesa in favore dei richiedenti
aventi diritto, la ridistribuzione di tali fondi in favore degli stessi richiedenti, al fine di esaurire tutte le risorse
assegnate;
Richiamato il Documento Unico di Progettazione DUP 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n. 5 del 29.01.2020,
in particolare la Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”;

Dato atto che:
-- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29.01.2020, è stato approvato il Documento Unico di Progettazione
DUP 2020-2022
-- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2020 è stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione
2020 – 2022;
-- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20202022, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e
le relative risorse finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
e smi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed
integrazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
1) le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;
2) vista la disponibilità di fondi per l’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’ordinanza
n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, di dare nuove
linee di indirizzo al Responsabile del Servizio, al fine di provvedere all’emanazione di un ulteriore avviso per una
nuova redistribuzione della somma restante, così come in premessa indicato;
3) di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei consequenziali atti di competenza;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267.
IL SINDACO
F.to Dott.ssa ELENA ROSSI

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE
A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'ALIMENTARE SOTTO FORMA DI "BUONI SPESA" UNA
TANTUM - ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

tecnica,

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
PARERE Favorevole

Ostellato, 28/04/2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa FRANCESCA BARATTI

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE
A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'ALIMENTARE SOTTO FORMA DI "BUONI SPESA" UNA
TANTUM - ULTERIORI DISPOSIZIONI.
Parere in ordine alla Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
contabile,
PARERE Favorevole
Ostellato, 28/04/2020
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI

________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Elena Rossi

F.to Dr. Virgilio Mecca

_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, 30.04.2020
________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).
IL SEGRETARIO GENERALE

Ostellato, 30.04.2020

F.to Dr. Virgilio Mecca

_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Francesca Baratti

Ostellato, 30.04.2020

