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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 27 

del 01/04/2020 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ 
EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

 

 
 L’anno duemilaventi addì uno del mese di Aprile alle ore 16.30 nella sede comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita in modalità di videoconferenza, con la presenza delle persone risultanti dal 

seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 

    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 
Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI 
Zarini Sara Assessore SI 
De Alberti Paola  Assessore SI 
Negri Gianclaudio Assessore Esterno SI 
   
   

 

   

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott.sa Lozietti Carmela .  
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, in videoconferenza, apre la seduta passando alla 
trattazione del seguente argomento:
 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 
 
ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ EROGAZIONE 
RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’allegato 1 del Decreto Sindacale n. 9 del 31/03/2020 secondo cui la Giunta comunale, 
nella seduta odierna, si è riunita in modalità di videoconferenza;  
 
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 Besnate 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 29.667,55; 
 
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 Besnate vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare 
nelle modalità seguenti: 
- euro 27.667,55 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari; 
- euro  2.000,00_per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire 

attraverso enti del terzo settore;  
 
 

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; 
 
OMESSO il parere del Responsabile stante la natura dell’atto ai sensi del D.Lgs n. 267/2000; 



 
TUTTO CIO’ premesso e rilevato  

 
DELIBERA 

 
1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 
- euro 27.667,55 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari; 
- euro2.000,00 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso 

gli enti del terzo settore. 
 

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 € 
100,00 per ogni componente fino a un massimo di € 500,00 a famiglia, prevedendo eventuali ulteriori € 
100,00 per situazioni particolari di fragilità.  
Si quantifica una prima distribuzione una tantum in base alla composizione del nucleo familiare, sulla base 
degli importi indicati.   
Si provvederà ad un secondo contributo nel caso si avessero avanzi dalla prima erogazione. 
Si stabilisce che l’erogazione verrà fatta a sportello, fino ad esaurimento fondi, previa acquisizione 
dell’autocertificazione ed eventuale intervista telefonica e prioritariamente a chi ha avuto una riduzione 
della capacità lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria in atto. 
 
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 e/o domiciliati nel Comune di Besnate;  

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;  

6. Sono esclusi i nuclei familiari con patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00, al netto delle spese 
di gestione ordinaria del nucleo dichiarate.     

 
Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  
 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 100,00 cadauno, 
salvo diversa disponibilità. 

2. In tal caso i buoni potranno essere consegnati al domicilio oppure ritirati da un singolo componente 
del nucleo familiare, recandosi presso il Servizio Sociale del Comune, previo appuntamento 
telefonico.  

3. Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è possibile 
effettuare acquisti, nel rispetto delle prescrizioni relative agli spostamenti contenute nelle ordinanze.  

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

Di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto, a norma 
dell’articolo 134, 4° comma,  immediatamente eseguibile stante l’urgenza dell’adozione degli atti 
conseguenti.  



 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)              (Dott.sa Lozietti Carmela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


