
Fac simile 

 

Delibera della G.C. “ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità 

erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”  

 

COMUNE DI………………….. 

 

 

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”; 

 

VERIFICATO che al Comune di ___________,  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, assegna euro 

_________________; 

 

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 il Comune di ________, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

- euro __________ per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 
alimentari; 

- euro     ____________  per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali 

provvederanno all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari; 

- euro_________________per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità da distribuire attraverso ………..( inserire modalità di distribuzione ) 

- euro _____________ ( altre modalità che il Comune vorrà individuare) 

 

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede 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; 

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che 

trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo  

un indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

DELIBERA 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità 

seguenti: 

- euro __________ per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 
alimentari; 

- euro     ____________  per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali 

provvederanno all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari; 

- euro_________________per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità da distribuire attraverso ………..( inserire modalità di distribuzione ) 

- euro _____________ ( altre modalità che il Comune vorrà individuare) 

2. di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito 

all’erogazione della misura: 

 

 

 

 

ART 1  QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  



Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e 

determinato nella misura di € ________/mese per ogni componente fino a un massimo di 

€________/mese 

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 

 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di…….. (N.B. nulla vieta di 

assegnare anche ai domiciliatari o senza dimora a carico del Comune o richiedenti 

asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria, etc)  

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio  

4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000;   

5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici  (ad es., reddito di 

cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente 

beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte 

dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in 

considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di 

minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda 

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. I buoni spesa  possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 

______ cadauno 

2. In tal caso i buoni potranno essere ritirati, una volta al mese, da un singolo 

componente del nucleo familiare, recandosi presso il  ……….. , previo 

appuntamento telefonico 

3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza 

domiciliare i buoni saranno consegnati da ……………………….. ( volontari, croce 

rossa, caritas..). 

4. (Ipotesi non possibile in tutti i Comuni va ovviamente verificata nei singoli contesti) 

In alternativa può altresì essere predisposto un servizio di “spesa on line” con cui 

il cittadino beneficiario del buono, previa attribuzione di login e password, potrà 

effettuare l’ordine su apposita piattaforma di e-commerce, nei limiti del budget 

assegnato al nucleo familiare. 



5. Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su 

conforme valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nelle 

farmacie aderenti all’iniziativa, e il comune provvederà al pagamento delle fatture 

mensili. 

6. Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e 

delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti. 

7. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di 

autocertificazione 

 

Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° 

comma, dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.   


