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COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COPIA ALBO

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI
DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI

L’anno duemilaventi addì 3 del mese di Aprile alle ore 18 si è riunita la Giunta Comunale in
modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 datato 20 Marzo 2020.
Fatto l’appello risultano:
PRESENTI
X

1- Marco GUERRINI

Sindaco

2. Fausto CROSETTI

Vice Sindaco Assessore

X

3. Gianni CHIESA

Assessore

X
TOTALI n.

3

ASSENTI

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Cristina Bloise.

____________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il punto n. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 avente ad oggetto
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ove si stabilisce che “in considerazione di quanto
sopra esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 c. 1 lett. C) e dell’art. 24 c. 1 del D.
Lgs. 02.01.2018 n. 1, è dichiarato, per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
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”;
RILEVATO che l’articolo 2 della suddetta Ordinanza n. 658/2020, stabilisce i criteri di riparto delle
nuove risorse finanziarie assegnate ai Comuni per l'80% in rapporto alla popolazione residente e per
il 20% in rapporto alla distanza del rapporto pro-capite della popolazione ed il valore medio
nazionale ponderata per la rispettiva popolazione;

VERIFICATO che al Comune di Carrega Ligure, 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 624,29;
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;
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;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1°
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi in
vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

in linea con quanto previsto dall'Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, di FORMULARE INDIRIZZO per l'individuazione - fra tutti i Cittadini residenti che
versino in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere all'acquisto di generi alimentari

e/o di beni di prima necessità, in ragione della perdita consistente riduzione della capacità reddituale
del proprio nucleo famigliare o in stato di bisogno causato dall'Emergenza epidemiologica da
COVID19 - la Platea dei soggetti beneficiari secondo i criteri di seguito meglio esplicitati:
a) Nuclei familiari in cui il richiedente o un componente del suo nucleo familiare sia affetto e/o sia
stato affetto da COVID19 e/o siano stati colpiti dal decesso di uno dei componenti, che abbia
comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche, alimentari e
assistenziali di particolare rilevanza;
b) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione
dell’attività lavorativa di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il
coronavirus;
c) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento
(a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei
componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di reddito ;
d) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali a seguito della situazione di
emergenza COVID -19 in conseguenza di:
• modifiche contrattuali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

DI DARE ATTO che costituiscono criteri per la graduazione del contributo da erogarsi a cura del
Comune, i seguenti:
a) la presenza nel Nucleo famigliare di soggetti diversamente abili che non godano di altre forme di
sostegno economico;
b) il numero dei componenti il Nucleo famigliare del richiedente presenti alla data della
compilazione della domanda;
c) la presenza nel Nucleo famigliare del richiedente di invalidi civili dal 74%; d) la presenza nel
Nucleo famigliare del richiedente di anziani ultrasettantacinquenni;
e) altri motivi che abbiano causato la diminuzione della capacità reddituale, sempre che essi siano
connessi al peggioramento della condizione economica generale;
f) i nuclei in cui il richiedente o un componente del suo nucleo familiare, ancorchè percettore di
contributi pubblici (RDC/Pensione di Cittadinanza), non riescano, stante l'importo inadeguato degli
stessi benefici statali, a far fronte alla riduzione della capacità reddituale del nucleo causata dalla
crisi economica in atto;

DI PROCEDERE con semplici modelli di autocertificazione che consentano di accedere celermente
alle misure del decreto, ai tutti gli aventi diritto che verranno predisposti dall’Ente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
DI STABILIRE l’accesso alle misure attraverso un avviso/comunicato di cui verrà data
informazione mediante pubblicazione sull'home page del sito, nonchè attraverso i canali diretti
dell'Ente e altri mezzi di informazioni e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

DI DARE ATTO CHE:
- il Comune si farà carico di acquistare direttamente i generi alimentari o prodotti di prima necessità
che poi distribuirà ai soggetti aventi diritto.
- tali acquisti non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti di cui al decreto
legislativo n. 50/2016;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato gli opportuni e conseguenti
provvedimenti di propria competenza necessari al fine di dare completa attuazione a quanto previsto
nella presente delibera;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Marco Guerrini
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 77 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 7 Aprile 2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Carrega Ligure, 7 Aprile 2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Carlotta Carraturo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 3 APRILE 2020
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F. to Dott. ssa Cristina Bloise

PARERE DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Carrega Ligure, 03/04/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Carlotta Carraturo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Carrega Ligure, 03/04/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Guerrini

