Prot. Num.

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO
_______________

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

37

OG GETT O
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. Adozione
misure urgenti di solidarietà alimentare. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione
delle domande.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di luglio alle ore 16:00, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani.
La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita.
Bernardinello Gianluca

Sindaco

P

GRASSETTO Andrea

Vicesindaco

P

GIRALDIN Silvia

Assessore

P

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

S Deliberazione Immediatamente eseguibile
S Comunicata ai capigruppo
N Deliberazione Soggetta a ratifica

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento
dell’emergenza COVID-19, ivi inclusa la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
(GU serie Generale n. 26 del 01.02.2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17.03.2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RICHIAMATE le delibere di G. C. n. 23 in data 04.04.2020, ad oggetto “Emergenza Coronavirus.
Risorse per solidarietà alimentare. Variazione al bilancio previsione 2020-2022 in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 175, comma 4, T.U.E.L.”, con la quale sono state apportate al Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza, in
ottemperanza all'ordinanza 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile, e n. 24 in data 04.04.2020, ad oggetto “Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. Adozione misure urgenti di solidarietà
alimentare. Approvazione criteri attuativi”, con la quale sono stati approvati i criteri applicativi
per dare attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 65 del 17.04.2020, ad oggetto
“Emergenza Coronavirus. Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare. Destinazione contributo ASM
SET Srl.”;
CONSIDERATO che, in esito al bando – avviso pubblicato il 07.04.2020, sono pervenute n. 21
istanze di contributo, delle quali 18 sono state accolte e 3 respinte per mancanza dei requisiti
previsti, per un complessivo ammontare di buoni spesa erogati di € 6.575,00, sull’originario
stanziamento di € 15.000,00;
PRESO ATTO che ad oggi non possono dirsi completamente superate le problematiche connesse e
conseguenti al fenomeno di cui trattasi, che si trascinano con effetti negativi, incidendo sulle
disponibilità economiche delle famiglie;
RITENUTO, pertanto, di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di “solidarietà
alimentare” mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, in applicazione dei criteri
applicativi precedentemente approvati, stante la residua disponibilità di € 8.425,00 per tale titolo;
RICORDATO che potranno accedere alla suddetta forma di sostegno tutti i cittadini che ritengono
di averne titolo in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della precitata ordinanza n. 658 del
29.03.2020, che testualmente recita:
“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 Covid19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
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pubblico”;
CHE l’avvio della procedura di sostegno avviene mediante apposita istanza con
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla condizione economica e sociale del nucleo
familiare, fissando i seguenti criteri come necessari per essere ammessi a beneficiarne:
• non essere assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico (R.d.C., R.E.I., Naspi,
Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni…) o altre forme di sostegno previste
a livello locale e regionale;
• aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa della perdita
di lavoro senza ammortizzatori sociali;
• mancato inizio di lavoro stagionale;
• perdita di lavoro precario;
• sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonomo;
• perdurare della condizione di inoccupazione e/o indigenza;
• in attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati alla data del 15.05.2020;
• lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza
COVID-19;
• di possedere, alla data del 31.03.2020, un saldo attivo, bancario o postale, riferito all'intero
nucleo familiare, inferiore o uguale ad € 5.000,00;
CHE, in presenza di richieste presentate da nuclei familiari non ricadenti nelle suddette tipologie,
questi potranno accedere al beneficio in via residuale, purché in presenza di risorse disponibili e
sulla base dell’effettivo stato di bisogno rilevato dall’ufficio Servizi Sociali, con priorità per
quelli che fruiscono di un minore beneficio;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e disporre la pubblicazione di un nuovo avviso
pubblico, mandando al competente servizio ogni ulteriore incombente;
Tutto ciò premesso
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2) di prorogare la procedura di accesso ai benefici di “solidarietà alimentare” previsti
dall’ODCPC n. 658/2020, fino ad esaurimento delle risorse, mediante pubblicazione di un
nuovo avviso pubblico;
3) di dare atto che gli importi previsti nella deliberazione di approvazione dei criteri
applicativi saranno proporzionalmente rimodulati nel caso le istanze ammesse a
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contributo superassero complessivamente l’importo disponibile di cui in premessa;
4) di disporre che le risorse destinate alla solidarietà alimentare siano riservate ai nuclei
familiari non assegnatari di altre forme di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni), ovvero di altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale e rientrino tra quelli in possesso dei requisiti di cui in premessa, come
riportati nel Disciplinare allegato sub A), fatta salva la possibilità, in presenza di richieste
da parte di nuclei familiari non in possesso dei requisiti stessi, di potervi accedere in via
residuale, purché in presenza di risorse disponibili e sulla base dell’effettivo stato di
bisogno rilevato dall’ufficio Servizi Sociali, con priorità per quelli che fruiscono di un
minore beneficio;
5) di mandare al competente Responsabile del Servizio l’espletamento di ogni ulteriore
incombente;
Dopodiché la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime
favorevole, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
T.U.EE.LL.
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UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
OGGETTO DELLA PROPOSTA:
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. Adozione misure
urgenti di solidarietà alimentare. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:
• in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole

Pettorazza Grimani, 03-07-2020
Il Responsabile del servizio
BONIOLO ERNESTO

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:
• in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole

Pettorazza Grimani, 03-07-2020
Il Responsabile del servizio
Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il Sindaco
Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
BONIOLO ERNESTO
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. Reg.
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato
il giorno _______________________ all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi. (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mazzucco Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
-E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________________
- E’ stata comunicata, con lettera n.
3253 in data
29-07-2020 ai
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
- E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, lì
IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mazzucco Matteo
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