
 

 
COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

C.E. 11489 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero: 38 del 01/04/2020 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per l' Ufficio dei Servizi Sociali per assegnazione risorse 

ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020             

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di aprile alle ore diciassette e minuti zero nella Sede 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

DE SANTIS MELISSA  Sindaco  Presente 
     

GRANATA ANGELO  Vice Sindaco  Presente 
     

CAO MARTINA  Assessore  Presente 
     

PASINI GIANBATTISTA  Assessore  Presente 
     

TURETTA DAVIDE  Assessore  Presente 

 

 

Partecipa e verbalizza il Dott. RICCI GIORGIO Segretario Comunale. 

 

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno. 



 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per l' Ufficio dei Servizi Sociali per assegnazione risorse 

ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020             

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il decreto del Sindaco di Ispra n. 3 del 17/03/2020 “Disposizioni per il 

funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza”; 

 

Dato atto essersi provveduto a definire sistema sufficiente a consentire la partecipazione in 

audio/video conferenza alla seduta con individuazione precisa dei partecipanti, in rispetto delle 

disposizioni di governo che vedono il telelavoro, in questa fase, quale via ordinaria di gestione 

dei servizi consentiti nelle P.A. 

E’ presente in tale modalità il Segretario Generale dott. Giorgio Ricci; 

 

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 Ispra, 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 32.227,34; 

 

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 Ispra intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà 

Alimentare, in via prioritaria, per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità.  

 

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 con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”. 

 



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;  

 

VISTO altresì l’allegato avviso pubblico rivolto alla cittadinanza e il modulo di domanda allegati 

alla presente; 

 
CONSIDERATO necessario in funzione del perseguimento di tale risultato fornire un 

indirizzo all’Ufficio comunale dei Servizi Sociali che, nell’ambito della potestà digestione ad 

esso attribuita, provvederà a mettere in pratica gli indirizzi dell’amministrazione nel rispetto dei 

principi di trasparenza ed imparzialità 

 

Sentito il segretario generale; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti, in 

via prioritaria, per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità; 

 

2. di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione 

della misura: 

 

ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

 

Quantificazione delle misure di solidarietà familiare 

 

CARATTERISTICHE NUCLEO FAMILIARE IMPORTI DI RIFERIMENTO 

1 COMPONENTE € 100 

2 COMPONENTI € 150 

3 COMPONENTI € 200 

4 COMPONENTI € 250 

5 O PIU’ COMPONENTI € 300 

PRESENZA DI NEONATO FINO A 3 ANNI + € 50 

 

Si quantifica una distribuzione una tantum in base alla composizione del nucleo familiare e 

sulla base degli importi indicati. Nel caso ci fossero residui dalla prima erogazione, si 

provvederà all’apertura di un secondo avviso cui possono accedere nuovi richiedenti. Si 

stabilisce che l’erogazione verrà fatta a sportello, fino ad esaurimento fondi, previa 

acquisizione delle richieste, intervista telefonica e successiva sottoscrizione di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà 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 nel Comune di Ispra; 

 

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 un modulo di richiesta e, a seguito di 



colloquio telefonico con il servizio sociale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che 

attesterà l’esistenza dei requisiti per l’accesso alle misure di solidarietà alimentare; 

 

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 solo eventualmente beneficiare della 

misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione motivata da parte dell’Ufficio dei 

Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare, sarà tenuta in considerazione l’entità del 

contributo già percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di 

disagio sociale anche segnalati nella dichiarazione sostitutiva; 

 

6. Per poter richiedere i benefici di solidarietà alimentare il nucleo familiare dovrà 

autocertificare di essere esposto agli effetti di fragilità economica derivante dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 o di trovarsi in stato di bisogno; 

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 50,00 

cadauno, o multipli di essi;  

 

2. In tal caso i buoni potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, 

recandosi presso il servizio sociale, previo appuntamento telefonico; 

 

3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 

buoni saranno consegnati dal servizio civile o di protezione civile; 

 

4. Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle 

farmacie ove è possibile effettuare acquisti. 

 

5. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac-simile di richiesta. 

 

Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, stante 

l’urgenza, dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

DE SANTIS MELISSA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 RICCI GIORGIO 

 

 

 

 

   

   
 

 
 


