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_________________
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’ art. 2 sono state previste “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” pari a 400 milioni di euro per il 2020, che verranno erogati a ciascun
comune, sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020;
ATTESO che il Comune di Pianiga beneficia della somma pari ad euro 65.575,05, che sarà
introitata appena disponibile;
EVIDENZIATO che la somma assegnata al Comune è destinata, in modo vincolato,
esclusivamente all’acquisto di:
a) 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) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
DATO ATTO che per l’acquisto si può procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei
Contratti. La deroga è totale, quindi estesa a tutte le procedure previste dal Codice;
RILEVATO che per individuare gli esercizi commerciali non è quindi necessario espletare alcuna
gara e che risulta opportuno attivare un elenco quanto più lungo possibile di esercizi commerciali,
all’interno del territorio comunale, ai quali rivolgersi tramite buoni spesa, per favorire la massima
prossimità territoriale alle famiglie;
RITENUTO che verranno informati, tramite appositi avvisi pubblici, gli esercizi commerciali del
settore agro-alimentare esistenti ed in attività nel territorio comunale, dando la possibilità a tutti i
richiedenti di aderire;
CONSIDERATO che verrà acquisita la disponibilità degli esercizi commerciali medesimi a far
parte della misura, attraverso l’adesione degli stessi, i quali vanno a costituire una lista che sarà
pubblicata nel sito istituzionale del comune;
DATO ATTO:
•

che l’Ufficio dei Servizi Sociali del comune provvederà a predisporre i buoni spesa del valore
di euro 50,00 cadauno e che saranno direttamente consegnati agli utenti ed accettati dagli
esercizi commerciali individuati;

•

che l’Ufficio dei Servizi Sociali è chiamato ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari attualmente più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

•

che per l’individuazione dei beneficiari sarà dato avviso pubblico con conseguente raccolta
delle richieste da parte dell’Ufficio Servizi Sociali e consegna diretta dei buoni ai cittadini;
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VISTA all’uopo la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, allegata sub A) al presente provvedimento, che dovrà essere
sottoscritta assieme all’ Informativa Privacy dal beneficiario;
PRESO ATTO delle linee interpretative suggerite dall’Anci relativamente alla corretta

applicazione delle disposizioni previste dalla citata Ordinanza n° 658 del 29 marzo del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
DATO ATTO che, dopo attenta valutazione, l’ufficio Servizi Sociali propone i seguenti criteri:
1.

Presentazione delle richieste:

La raccolta delle domande sarà attivata dal 14/12/2020 al 14/01/2021 a mezzo di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio conforme al modello allegato sub A), con
allegata Informativa Privacy, reperibili:
-

nel sito del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it;
in cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura dello sportello.

La consegna della domanda, completa e corredata degli allegati richiesti, può avvenire con le
seguenti modalità:
-

invio telematico esclusivamente in formato pdf, da inoltrare alla mail
coronavirus@comune.pianiga.ve.it;
consegna a mano della domanda compilata presso l’URP – Ufficio Protocollo negli orari di
apertura dello stesso Lunedì-Mercoledì-Venerdì 10.00-12.30, Martedì-Giovedì 9.00-12.00,
Giovedì 16.00-17.45.

Per supporto alla compilazione e richiesta di informazioni, il cittadino si potrà rivolgere al numero
041.5196253 – mail coronavirus@comune.pianiga.ve.it.
Per ogni Nucleo Familiare Anagraficamente Convivente potrà essere presentata una sola domanda.
2.

Ammontare dell’intervento:

Si conferma che gli interventi avranno un ammontare minimo di € 100,00 per nuclei di un unico
soggetto a cui si aggiungeranno € 50,00 per ciascuno dei componenti ulteriori fino ad un massimo
di € 300,00 per nucleo familiare.
La somma verrà raddoppiata in presenza delle seguenti casistiche:
-

nucleo senza reddito;
entrate dichiarate, come previsto nella modulistica, uguali o inferiori all’importo della pensione
minima INPS 2020 (€ 515,07).

Le domande verranno valutate progressivamente in base all’ordine di arrivo e gli interventi saranno
erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3.

Requisiti d’accesso

I requisiti d’accesso alla misura sono i seguenti:
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•

Di essere Nucleo familiare Anagraficamente convivente, residente nel Comune di Pianiga,
colpito economicamente specificatamente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 in quanto, ad esempio: chiusura attività, riduzione dell’attività lavorativa, posto in cassa
integrazione, altro… dichiarandone la motivazione come previsto nella modulistica allegata;

•

Che il Nucleo familiare Anagraficamente convivente dispone di una giacenza bancaria/postale,
alla data del 30/11/2020, inferiore o uguale a € 6.000,00;

•

Di dichiarare di essere al corrente che verranno effettuati controlli a campione sulle
dichiarazioni rese.

4.

Modalità di erogazione del contributo

A seguito di controllo della sussistenza dei requisiti, verranno erogati i buoni spesa nella misura
indicata alla voce “Ammontare dell’intervento”: in caso di mancanza dei requisiti, domanda
incompleta/domanda pervenuta oltre i termini, la richiesta sarà esclusa e ne verrà data
comunicazione.
I buoni spesa verranno consegnati dalla Protezione Civile presso il domicilio del beneficiario della
misura, previa comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali.
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, il cui elenco
troverà pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Pianiga, e potranno essere spesi per
l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità (sono esclusi i tabacchi e gli alcolici).
I buoni spesa sono spendibili tassativamente entro il 30/04/2021.
Verranno attivati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio pervenute;
DATO ATTO che l’ufficio Servizi Sociali, prevedendo un numero significativo di domande,
necessita di adeguati tempi di istruttoria per la determinazione dei destinatari della misura;
RITENUTO comunque di dare pronto avvio alla misura per rispondere al bisogno delle famiglie
del territorio;
RITENUTO di valutare progressivamente le domande in base all’ordine di arrivo;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A

1.

Di dare seguito al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove all’ art. 2 sono state previste “Misure
urgenti di solidarietà alimentare” pari a 400 milioni di euro per il 2020, che verranno erogati a
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ciascun comune, sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020;
2.

Di dare atto che detto Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 assegna al Comune di Pianiga la
somma di euro 65.575,05 che sarà introitata appena disponibile;

3.

Di prendere atto che è in definizione la lista aggiornata dell’adesione al progetto degli esercizi
commerciali comunali, che verrà quindi pubblicata nel sito istituzionale del comune, e che gli
esercizi commerciali individuati raccoglieranno i buoni spesa emessi dal comune, li
consegneranno entro il termine massimo del 31/05/2021 e saranno prontamente liquidati;

4.

Di approvare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, ivi allegata sub A), che dovrà essere sottoscritta assieme
all’Informativa Privacy dal dichiarante per il nucleo beneficiario, e la griglia per la
determinazione dei punteggi ed esito dell’istruttoria, ivi allegata sub B) al presente
provvedimento;

5.

Di confermate ed adottare tutti i punti dei criteri descritti compiutamente in narrativa relativi
alle priorità di individuazione dei nuclei aventi diritto, sulla determinazione del valore del
buono, sull’ ammontare minimo e massimo pro nucleo, sulle verifiche sulla sussistenza dei
requisiti e sulle modalità di presentazione delle richieste e termini per il procedimento;

6.

Di incaricare il Settore Socio-Culturale a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente
deliberazione;

7.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
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