Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 200 del 09/12/2020
APPROVAZIONE LINEE GUIDA E CRITERI DI ACCESSO PER
L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19, IN
ATTUAZIONE DEL D.L. 154/2020 E DELL'ORDINANZA N. 658 DEL
29/03/2020 DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L. 77/2020.

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di Dicembre, alle ore 10:00, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale in videoconferenza.
Partecipa all'adunanza in collegamento il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti collegati in videoconferenza:

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

5 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 PEREGO DANIA

Vice Sindaco

6 DATTILO DANIELA

Assessore

3 ROSA SIMONE

Assessore

7 SCALESE ANGELO

Assessore

4 DELLA VELLA FABIO

Assessore

Risultano non in collegamento al momento dell'adozione della presente deliberazione: DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale, convocata e riunitasi con
collegamento telematico, cosi come disciplinato dalla deliberazione n. 49 del 16/03/2020 ad oggetto
“Svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza. Approvazione di linee guida” e dalla deliberazione n. 108 del 14/07/2020 ad oggetto
“Svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza. Modifica linee guida.”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200 DEL 09/12/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE LINEE GUIDA E CRITERI DI ACCESSO PER
L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19, IN ATTUAZIONE DEL D.L.
154/2020 E DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE E L. 77/2020.
L'Assessore Dattilo Daniela illustra la proposta di deliberazione in oggetto con la quale si propone
l'approvazione delle linee guida e criteri di accesso per l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto
di generi alimentari per emergenza covid19, in attuazione del D.L. 154/2020 e dell'ordinanza n. 658
del 29/03/2020 del capo della protezione civile e l. 77/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA l'illustrazione dell'Assessore Dattilo Daniela della proposta di deliberazione in oggetto;
PREMESSO:
- che l'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai
Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e, a tal fine, viene istituito un
fondo da erogare a ciascun comune rimandando, per la ripartizione di questo nuovo e
ulteriore stanziamento, agli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo
della Protezione Civile;
-

che l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile all'art. 1 (Risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare) stabilisce che “In relazione alla
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle
more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un
importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario (….) da contabilizzare nei bilanci degli enti a
titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare”;

-

che il successivo art. 2, comma 4, della citata Ordinanza dispone che “...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”;
che il comma 6, del suddetto art. 2, prevede inoltre che “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”;

-

-

che l'Allegato 1) della citata Ordinanza “Contributo spettante a ciascun comune per misure
urgenti di solidarietà alimentare” contiene il riparto per ciascun Comune italiano delle
risorse a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare e riconosce al Comune di Cologno
Monzese un trasferimento pari ad € 257.109,35;

CONSIDERATO:
-

che la citata Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 prevede una misura di carattere straordinario
ed 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;

-

che la citata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al
decreto legislativo n. 50/2016;

-

che le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa,
pur nelle difficoltà operative che i Comuni vivono a causa dell’emergenza;

-

che non è individuato un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni;

VALUTATO:
-

che tra le ipotesi ammesse dall'Ordinanza, per fare fronte alla situazione di bisogno
alimentare della cittadinanza, sia da preferire quella di destinare a Buoni Spesa per l'acquisto
di alimentari e beni di prima necessità a mezzo di ticket, strumento largamente diffuso ed
accettato dalla maggior parte delle attività commerciali;

-

che la modalità più efficace e di rapido accesso alla misura stabilita dall'Ordinanza sia quella
di individuare la platea dei beneficiari del Bando a “sportello” ovvero a scorrimento dei
richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

RICHIAMATA la Legge 18 luglio 2020 n. 77, di conversione del Decreto-Legge 19 maggio 2020
n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) e, in particolare, l'articolo 112-bis “Fondo per i Comuni
particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da Covid-19” in forza del quale è stato
disposto a favore del Comune di Cologno Monzese un trasferimento pari ad € 260.000,00 da
destinare ad interventi di carattere economico e sociale;
RITENUTO di dover utilizzare un importo pari ad € 90.000,00 del sopracitato trasferimento per
l'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari ad integrazione della quota trasferita
con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 al fine di sostenere le famiglie colognesi in
situazione di bisogno derivante dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19;
VISTO l’Allegato A), “LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTI:
•

l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

•

il D.L. 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 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

•

il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RITENUTO necessario disciplinare con il presente atto i criteri di accesso e le modalità di
erogazione della misura approvando le allegate Linee Guida – Allegato A);
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente dal:
•

Dirigente dell'Area Servizi Sociali;

•

Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI UTILIZZARE un importo pari ad € 90.000,00 del trasferimento disposto con la Legge
18 luglio 2020 n. 77, di conversione del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto
Rilancio”) per l'erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari ad integrazione
della quota trasferita con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 al fine di sostenere le
famiglie colognesi in situazione di bisogno derivante dalla crisi economica conseguente alla
pandemia da Covid-19.
2. DI APROVARE, per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono per intero
richiamate, le “LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19” di cui
all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. DI PROMUOVERE l'accesso alla misura alimentare attraverso un “Avviso Aperto” a
scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili
(Bando “a sportello”).
4. DI DARE ATTO che il Dirigente dell'Area Servizi Sociali provvederà all'adozione di tutti
gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con
l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

APPROVAZIONE LINEE GUIDA E CRITERI DI ACCESSO PER
L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19, IN ATTUAZIONE DEL
D.L. 154/2020 E DELL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO
DELLA PROTEZIONE CIVILE E L. 77/2020.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

