
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
  N. 41 del 06/04/2020  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE 

DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2000 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NELLA 

SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.   

 

 

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Aprile alle ore 17:40, in videoconferenza su piattaforma 
informatica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 
SALOMONI ENRICO Vice Sindaco NO 
MARZANI LORENA Assessore SI 
DI FONSO SILVIA Assessore SI 
COCCHI MASSIMO Assessore SI 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1  
 

 

Partecipa alla videoconferenza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 
Comunale Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE LINEE APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE 

DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2000 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NELLA 

SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.   

 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 23.03.2020 avente per oggetto “Misure di semplificazione in 
materia di organi collegiali, ex art.73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, «Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», relativo alle modalità per la seduta 
della Giunta Comunale in videoconferenza; 
 
LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 
contenuti del provvedimento che segue; 
 

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”;  
- 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”;  
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
- 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 28.03.2020 del Capo Dipartimento della Protezione civile “ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’utilizzo delle suddette risorse non è vincolato a termini temporali né obblighi di rendicontazione 
a terzi; 
- in base alla suddetta ordinanza i Comuni possono agire attraverso erogazione di buoni spesa o 
acquisizione diretta di generi alimentari e beni di prima necessità e distribuzione con l’ausilio del 
terzo settore e del volontariato; 
- i comuni, attraverso l’ufficio servizi sociali, devono individuare la platea dei beneficiari e il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici negativi derivanti 
dall’attuale emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non 
assegnatari di sostegno pubblico; 
 
VERIFICATO che al Comune di Calusco d’Adda, l’allegato all’Ordinanza n. 658/2020 contenente 
il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, 
assegna € 46.641,57;  
 
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;  



 
RITENUTO utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare mediante distribuzione di 
“buoni spesa” il cui valore deve tenere in considerazione il numero dei componenti del nucleo 
familiare, con attenzione al numero dei minori presenti e alle persone con disabilità e mediante 
l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità attraverso gli enti di terzo settore; 
 
VISTE le linee applicative per l’attuazione dell’ordinanza n.658/2000 per “l’acquisto di generi 
alimentari nella situazione dell’emergenza epidemiologica da Covid19” pervenute in data 
03.04.2020, prot. n.3702 ,da parte di Azienda Isola; 
 
CONSIDERATO che i Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino ritengono 
opportuno condividere le linee applicative per dare attuazione all’ordinanza coordinando le azioni 
sociali sul territorio al fine di garantire omogeneità ed equità nell’accesso delle misure urgenti di 
solidarietà alimentare; 
 
CONSIDERATO, altresì, che le linee applicative condivise sono poi soggette ad attuazione 
concreta secondo le peculiarità di ogni singolo comune; 
 
RITENUTO individuare la platea dei beneficiari condividendo i criteri generali e di priorità, così 
come proposti da Azienda Isola, e di seguito descritti: 

a) Essere residenti nel Comune; per i cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità 
Europea, si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

b) Trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
1. Nucleo familiare, anche monoparentale, monoreddito con figli minorenni e in condizione di 

fragilità economica; 
2. Anziano (over 65) solo con pensione minima, o in assenza di pensione; 
3. Nucleo familiare monoreddito con disabili e in situazione di fragilità economica*;  
4. Persona sola e in condizioni di fragilità economica*;  
5. Nucleo familiare che, a seguito di malattia o decesso di un componente familiare nel periodo 

dell’emergenza COViD-19, si trova con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità 
temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici e nella 
non disponibilità di famigliari/conviventi o figli che possano provvedere a loro;  

6. Persone o nuclei familiari segnalati al Servizio Sociale Comunale dai soggetti di Terzo 
Settore che si occupano di contrasto alla povertà presenti sul territorio;  

7. Persone singole o nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per criticità, fragilità, 
multiproblematicità (a titolo esemplificativo sono ricompresi in questa tipologia compresi: 
nuclei familiari di cui facciano parte minori o nuclei monogenitoriali privi di reddito o in 
situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; presenza nel 
nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; nuclei familiari con 
situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico; donne 
vittime di violenza; persone senza dimora);  

8. Persona singola o nucleo familiare in condizione di fragilità economica* e che si trova nella 
condizione di continuare a sostenere un affitto mensile non congelato da corrispondere 
mensilmente sulla prima casa di residenza del nucleo e/o sull’immobile che consente 
l’attività lavorativa (se liberi professionisti e lavoratori autonomi);  

9. Soggetto beneficiario di Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto 
per motivazioni legate all’aspetto economico; 

10. Persone con comprovata difficoltà anche pregressa al pagamento dei tributi comunali 
segnalati al responsabile dei servizi sociali dal responsabile dell’ufficio tributi .  
 

Verrà data priorità, in relazione alle condizioni sopra richiamate, a coloro che-non percepiscono 
sostegni pubblici. 



 
(*) Per fragilità economica si intende:  

A) Assenza di reddito;  
B) rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di 
agenzia con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%;  
C) liberi professionisti e lavoratori autonomi non già beneficiari di altri bonus connessi al 
decreto “cura Italia”. 

 
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;  
 
CONSIDERATO che l’obiettivo della misura è intervenire con immediatezza per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid19, ed in secondo luogo per dare supporto a coloro 
che si trovano in stato di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad istituire apposita risorsa al capitolo 20101.01.1426 
denominato “Fondo solidarietà alimentare” e per l’acquisto di generi alimentari e rilascio di buoni 
spesa i seguenti capitoli 12041.03.4656 denominato “Acquisto generi alimentari per emergenza 
Covid” e 12041.04.4471 “Acquisto buoni spesa per solidarietà  alimentare”; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 
sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 
il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e il parere favorevole di regolarità contabile da 
parte della Responsabile del Settore Finanziario; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale n. 658/2020. 
 
2. DI CONDIVIDERE le linee applicative per l’attuazione della citata ordinanza n. 658/2020 
predisposte da Azienda Isola nei confronti dei Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e bassa Val 
San Martino. 
 
3. DI INDIVIDUARE la platea dei beneficiari condividendo i criteri generali e di priorità, così 
come proposti da Azienda Isola e meglio specificati in premessa. 
 
4. DI DEFINIRE il valore del buono spesa, in considerazione del numero di componenti il 
nucleo familiare con attenzione al numero di minori presenti e alle persone con disabilità, come 
segue: 
- valore del buono per nuclei familiari composti da una sola persona: 150 euro  



- valore del buono per nuclei con due componenti: 250 euro  
- valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350 euro. 
 
Può essere prevista una maggiorazione del Buono spesa nelle seguenti condizioni:  
- presenza di neonati-infanti 0-3 anni: +100 euro;  
- presenza di disabili nel nucleo familiare: +50 euro.  
 
E’ opportuno mantenere lo stesso valore in caso di utilizzo del pacco alimentare a favore dei 
beneficiari. 
 
5. DI DEMANDARE al Settore Sociale gli adempimenti conseguenti al presente deliberato, 
nonché la definizione delle modalità operative di erogazione dei benefici. 
 
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, vista l’urgenza 
dell’erogazione dei buoni spesa. 
 

 
 

   
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 
 


