
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 42 del  03/04/2020

OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA'  DI  IMPLEMENTAZIONE  E 
APPLICAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARI: 
DI CUI ALL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 
MARZO 2020.

L’anno  duemilaventi il  giorno tre del  mese  di  aprile alle  ore 13:00 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE

MISELLI SILVIA

SGARAVATTI VANNI

RONCARATI ALESSIA

FARINA LAURA

BENASSI DANIELE

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco  DAVIDDI  GIUSEPPE constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E APPLICAZIONE 
DELLE  MISURE  STRAORDINARIE  DI  SOLIDARIETA'  ALIMENTARI:  DI  CUI 
ALL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 
2020

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per  sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il  decreto-legge del  23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni,  dalla 
Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

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;

DATO ATTO che :
• con OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 ad Oggetto “Ulteriori  interventi  urgenti  di  

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al  rischio sanitario connesso  
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato disposto di 
supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, 
mediante un primo trasferimento di fondi per solidarietà alimentare;

• l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa 
sostenuta,  è  stato  predeterminato  attraverso  un  riparto  che  tiene  conto  della 
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito 
pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale;

EVIDENZIATO che  la  somma  spettante  al  Comune  di  Casalgrande   è  pari  ad  €. 
100.634,29;

SPECIFICATO che:
- sulla base di quanto assegnato ai sensi della richiamata ordinanza ciascun comune è 
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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 che verrà pubblicato da ciascun comune nel proprio 
sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

-  i  Comuni,  per  l’acquisto e per  la distribuzione dei  beni  di  cui  al  comma 4,  possono  
avvalersi degli enti del Terzo Settore;

DATO ATTO CHE il Comune di Casalgrande, attraverso l'istruttoria predisposta dai servizi 
sociali  in capo all'Unione Tresinaro Secchia ,  individuerà 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;

RITENUTO che  la  somma  sarà  destinata  all’erogazioni  di  buoni  spesa  di  solidarietà 
alimentare nell’attuale contesto emergenziale;

RITENUTO  opportuno disciplinare le modalità di  erogazione della misura di  solidarietà 
fornendo un indirizzo  per l’assegnazione di tali benefici economici così come indicato nel 
modulo di richiesta di contributi per misure urgenti di solidarietà alimentare (allegato A);

VISTO il parere espresso da:
• Segretario  Generale,  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria;

VISTI
− il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
− il D.Lgs. n.118/2011;
− il Regolamento Comunale di Contabilità;
− lo Statuto dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. DI PREVEDERE che la somma di € 100.634,29 sia destinata sia all'acquisto di buoni 
spesa per solidarietà alimentare nell’attuale contesto emergenziale;

2. DI DEFINIRE i seguenti indirizzi in ordine all'erogazione della misura di solidarietà:
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1. Criteri per l'assegnazione dei benefici economici 

-il beneficio economico è destinato a persone residenti nel Comune di Casalgrande.
-per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
-il  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  alla  misura  previsti  dal  provvedimento,  verrà 
attesto mediante il modulo di richiesta da presentare cosi come predisposto all'allegato 1) 
parte integrante e sostanziale 
- L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 
11 DPR 445/2000;  
- Disponibilità finanziarie liquide al 31.03.2020 di  € …............
- di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale 
in atto (COVID-19):
-diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la sospensione dei 
tirocini formativi e di inclusione, ecc.)
- diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero professionale,  
commercio, ecc..)
- di non percepire l’indennità di disoccupazione;
- di percepire indennità di disoccupazione per un importo mensile di € ________  ;
- di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus con un importo mensile 
percepito pari a € ________;
- di non aver fruito del buono di 600 € per le partite IVA

Criteri per la determinazione del buono per nucleo familiare:

1 componente € 150 mensili
2 componenti € 250 mensili
3 componenti € 300 mensili
4 componenti € 350 mensili
5 componenti € 400 mensili
 limite massimo di € 400 mensili;

3. DI PRECISARE le seguenti modalità di erogazione :
• il  beneficio  economico  sarà  erogato  attraverso  appositi  buoni   a  un  singolo 

componente del nucleo familiare;
• per  la  presentazione  della  domanda  e  per  la  firma  dell’autocertificazione  sono 

previste diverse modalità: tutto on line, email,  istruttorie telefoniche e accesso allo 
sportello sociale. L’accesso, previo appuntamento telefonico, sarà possibile per le 
famiglie che non hanno la disponibilità di strumenti informatici; 

• sul  sito  comunale  sarà  pubblicato  apposito  “Elenco  Aperto  “degli  esercizi 
commerciali  che abbiano aderito alla misure di  solidarietà alimentare e in cui  si 
potrà utilizzare il buono;

4. DI  DARE  ATTO  che  verrà  prevista  una  adeguata  informazione  della  misura  di 
solidarietà alimentare mediante i canali di comunicazione più adeguati , sito istituzionale, 
social, ecc,  considerata l'importanza della misura rivolta alla cittadinanza.

5. DI DARE MANDATO a tutti i Responsabili di Settore per le loro competenze di attivarsi 
al  fine  di  attuare  tutti  gli  adempimenti   utili  al  perfezionamento  della  presente 
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deliberazione.

6. DI DARE ATTO che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

RAVVISATA  la  necessità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  in 
quanto connesso all'emergenza sanitaria in corso

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 134 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO
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Al Comune di _______________________________

@ ____________________________________

RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE
IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE

EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
(COVID -19)

Beneficiari: persone e nuclei residenti nel territorio comunale ed altresì persone e
nuclei domiciliati nel territorio comunale in conseguenza dei provvedimenti che hanno
imposto limitazione agli spostamenti sul territorio nazionale e segnatamente ai sensi degli
artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità

di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______ 
Codice fiscale 

Carta d'identita nr. _____________________________ rilasciata il __________________
dal Comune di _________________________________

Residente/domiciliato in ______________________ (__) in via 
___________________________, ___

recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________

email _________________________________

CHIEDE
 per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente)

 in nome e per conto di _____________________________________________

nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______ 

Codice fiscale 

Carta d'identita nr. _____________________________ rilasciata il __________________
dal Comune di _________________________________

Residente/domiciliato in ________________ (___) in via 
___________________________, ___

in qualità di _________________________________________________
(specificare: tutore, amministratore di sostegno, familiare delegato)

l’assegnazione  dei  buoni  spesa  per  l’acquisto  di  generi  di  prima  necessità,  prodotti
alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa a favore di persone e/o famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19):
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A tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  a  cui  può  andare  incontro  ai  sensi
dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti
falsi, oltreche, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
alla  presente  dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  75  del  su  citato  D.P.R.  445/2000  (le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del suddetto D.P.R. 445/2000, saranno
sottoposte a controlli di veridicità dei contenuti)

DICHIARA

r che il  proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone di  cui  n.
__________ minori da 0 a 3 anni;

r di essere in gravi difficoltà di liquidità;

r che la somma della giacenza dei C/C bancari / Banco posta intestati a componenti del
nucleo, è ___________ € alla data del 31/03/2020, comprensivi di titoli dello stato (bot,
buoni postali, ecc…);

r di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale
in atto (COVID-19): 
r diminuzione  o  perdita  di  reddito  da  lavoro  dipendente  (rientra  anche  la

sospensione dei tirocini formativi e di inclusione, ecc.)
r diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero 

professionale, commercio, ecc..specificare)
________________________________________________________________;

r che nel proprio nucleo non vi sono componenti che percepiscono reddito da lavoro o
pensioni;

r che  nel  proprio  nucleo  vi  sono  componenti  che  percepiscono  reddito  da  lavoro  o
pensioni nella misura mensile di € ________________________;

r di non aver fruito del buono di 600 € per le partite IVA

r in  caso  di  regimi  separativi  o  divorzio  di  percepire  assegni  di  mantenimento  per
figli/assegni divorzili mensili di €___________________________;

r di non percepire l’indennità di disoccupazione;

r di  percepire  indennità  di  disoccupazione  per  un  importo  mensile  di  €
__________________;

r di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus con un importo mensile
percepito pari a € ________________;

r che nessun componente del nucleo famigliare percepisce forme di sostegno al reddito
erogate da Enti Pubblici;

r di percepire forme di sostegno economico quali: Reddito di Cittadinanza, Contributo
per l’affitto, sussidio economico (Specificare________________________________),
dell’Importo mensile di € _______________________________________
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r che i componenti del nucleo famigliare non sono proprietari di immobili che producono
reddito;

Il sottoscritto dichiara inoltre _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________, ____/____/__________ Firma

_______________________
Allega:
copia documento d’identità in corso di validità
eventuale delega del richiedente
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Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, ______________________ in qualità di

Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere

alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le

finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli

art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail _________________________ oppure recandosi

presso l’ufficio __________________ dell’Ente utilizzando l’apposito modulo.

Il  Responsabile della protezione dei dati  (DPO) designato dal titolare,  ai  sensi  dell'art.  37 del  GDPR, è disponibile

scrivendo  a  ______________________.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure

scrivendo a ___________________________ oppure consultabile sul sito Istituzionale. 
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Uffici RAGIONERIA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  273/2020 ad  oggetto:  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA'  DI 

IMPLEMENTAZIONE  E  APPLICAZIONE  DELLE  MISURE  STRAORDINARIE  DI 

SOLIDARIETA'  ALIMENTARI:  DI  CUI  ALL'ORDINANZA  DEL  DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 si  esprime ai  sensi dell’art.  49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

Note: 

Casalgrande lì, 03/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 03/04/2020

Oggetto:  DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E APPLICAZIONE 
DELLE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARI: DI CUI 
ALL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 
2020. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2020, 
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/04/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 03/04/2020

Oggetto:  DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE E APPLICAZIONE 
DELLE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARI: DI CUI 
ALL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 
2020. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 07/04/2020 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 27/04/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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