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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 17 Maggio 2021
OGGETTO:
D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- 19" - Art. 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" - Atto di
indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali - Deliberazione G.C. n. 7/2021 - Integrazione elementi
aggiuntivi di valutazione per l'assegnazione del Buono Spesa
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio alle ore diciassette e minuti quaranta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 44 del 17.05.2021 redatta a cura del Responsabile del Servizi
Sociali con oggetto “D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- 19" - Art. 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" - Atto di indirizzo
all'Ufficio dei Servizi Sociali - Deliberazione G.C. n. 7/2021 - Integrazione elementi aggiuntivi di
valutazione per l'assegnazione del Buono Spesa” :
Assessore competente:

Loredana Maria Calvisi

Servizio competente :

Servizi Sociali

Responsabile Ufficio proponente:

Ass. Soc. Carmela Sanna

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;
VISTO il Decreto Legge del 23 novembre 2020, n. 154 - “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’Art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del D. L. 154/2020 sopra richiamato che recita:
-

al comma 1. “Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di
euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza n°658/2020 del Capo della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020”;

-

al comma 2. “Per l’attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla
citata Ordinanza n. 658 del 2020”;

-

al comma 3. “Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio
dello Stato connesse all’emergenza COVID- 2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al
31 dicembre 2020 con delibera della giunta”;

VERIFICATO che l’allegato 1 del citato Decreto 154/2020, conferma e attribuisce al Comune di Lodè un
finanziamento, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, pari a euro 13.866,87;
CHE il finanziamento Statale, per la copertura della presente misura, pari a € 13.866,87 risulta disponibile al
capitolo 110180802/3;
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”;
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;
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;
VISTA la Delibera della G.C. n.7/2021, avente per oggetto “D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19” – Art. 2 “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” - Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali” con la quale:
a) l’Amministrazione Comunale di Lodè sceglie di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità di seguito indicati: Pasta, Pane e similari, Riso, Latte e latticini, Farina, Olio e burro, Frutta e
verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), Uova, Passata e polpa di pomodoro,
Zucchero, Sale, Formaggio Carne e pesce, Prodotti lievitazione, Prodotti alimentari e per l’igiene per
l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc), prodotti per l’igiene personale e della casa, Gas
cucina ecc. sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere, bibite, snack, prodotti di
profumeria ricariche telefoniche ecc.;
b)) dà atto che la misura in argomento è rivolta a tutti i cittadini, intesi come nuclei familiari anche mono
personali, residenti nel territorio comunale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- Condizione di particolare bisogno o di necessità;
- Numerosità del nucleo familiare;
- Presenza di minori;
- Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
- Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
c) sono state individuate le priorità di accesso al beneficio così come segue:
- Priorità a)
a.1) che siano totalmente sprovvisti di supporti economici;
a.2) che abbiano subito, causa restrizioni Covid- 19, un’importante riduzione delle proprie entrate
economiche per le quali non sia possibile ricorrere ad altro istituto di assistenza;
a.3) che siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza, del beneficio Rei o della Carta Acquisti il cui
valore sia inferiore a quello dell’importo del buono spesa erogabile e sprovvisti di altre risorse, in qual
caso tale sussidio potrà essere integrato solo per l’importo di differenza;
- Priorità b)
b) che siano titolari o in attesa di una delle indennità per emergenza COVID 19 riconosciute dall’INPS o
da altro Ente Previdenziale ai sensi dei vari Decreti “Ristori” o di altra forma di ammortizzatore sociale
(NASPI, Cassa Integrazione etc.);
d) sulla base delle suddette priorità viene individuato l’importo massimo del buono spesa erogabile come di
seguito indicato:
- € 700,00 per le priorità a)
- € 600,00 per la priorità b)
I suddetti importi saranno commisurati al numero dei componenti il nucleo familiare nonché alla presenza di
componenti con eventuali disabilità secondo quanto previsto nelle seguenti tabelle:
Tabella priorità a
1 componente

2 componente

Per ogni
minore

€ 200,00

€ 350,00

€ 100,00

figlio

Per ogni altro
componente
adulto

Presenza
componente
disabilità

€ 50,00

€ 50,00

di
con

Importo
massimo
erogabile
€ 700,00

Tabella priorità b
1 componente

2 componente

Per ogni
minore

€ 200,00

€ 350,00

€ 100,00

figlio

Per ogni altro
componente
adulto

Presenza
componente
disabilità

€ 50,00

€ 50,00

di
con

Importo
massimo
erogabile
€ 600,00

e) viene confermata la procedura di erogazione e utilizzo del buono spesa già adottata per la spendita del
contributo erogato a seguito dell’OCDPC n.658 del 29/3/2020 innanzi citata e che si riepiloga di seguito:
1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher il cui valore sarà quantificato sulla
base di quanto sopra previsto;
2. L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e relativa istruttoria rilascerà ad ogni famiglia
che ne ha titolo un buono spesa. Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito
alla richiesta dei servizi sociali comunali;
3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati a domicilio;
4. Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie ove è
possibile effettuare gli acquisti.
5. Sul sito comunale saranno pubblicate le procedure da seguire e fac-simile di richiesta e di
autocertificazione.
DATO ATTO che in esecuzione dell’indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con la sopracitata Delibera
della G.C. n.7/2021 l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto alla pubblicazione del bando prot. 1869 del
18.03.2021, nonché del modulo di domanda, sia all’albo pretorio online sia nella Homepage- Sezione
Informazioni in evidenza – del sito web istituzionale dell’Ente (n. 231 del 20.03.2021 fino alla data del
08.04.2021);
CHE i termini per l’inoltro delle domande, a mezzo posta elettronica ordinaria, sono stati fissati per le ore
14:00 del giorno 08/04/2021;
CHE, alla data della scadenza prevista dal Bando, risultano pervenute n. 33 richieste ammissibili al
beneficio;
CHE l’Ufficio Servizi Sociali ha informato l’Amministrazione Comunale che, da una prima istruttoria delle
stesse, risulta una casistica di nuclei familiari e/o situazioni di bisogno talmente variegata da rendere
difficoltosa, se non impossibile, l’individuazione dell’importo del buono spesa erogabile senza creare
significative disparità tra i richiedenti il beneficio;
CHE per quanto sopra evidenziato si ritiene necessario procedere all’integrazione dell’atto di indirizzo
all’Ufficio Servizi Sociali, adottato con la Deliberazione G.C. n. 7/2021, individuando ulteriori elementi di
valutazione aggiuntivi rispetto a quelli già previsti con la sopra richiamata Deliberazione G.C. n. 7/2021 per
la definizione dell’importo e assegnazione del buono spesa;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’integrazione e individuazione degli ulteriori elementi
aggiuntivi di valutazione così come di seguito riportati:
a) calcolo del reddito medio mensile per componente il nucleo familiare richiedente (anche
monofamiliare);
b)
individuazione fascia di appartenenza per l’eventuale applicazione di una percentuale di riduzione
dell’importo del buono spesa, così come indicato al successivo punto 2)
quindi:
a) Sulla base del reddito percepito, indicato dal beneficiario nel modulo di richiesta, dovrà essere
individuato il reddito medio mensile per componente con conseguente inquadramento nella

relativa fascia di appartenenza per l’eventuale applicazione della relativa percentuale di riduzione
del buono spesa secondo il seguente prospetto che segue:
FASCIA di Appartenenza

Reddito medio per componente
Da €_______
A €_______

Eventuale % di riduzione
dell’importo del buono spesa di
cui alle sopra richiamate tabelle
di priorità a e b

FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

Da € 0,00
Da € 201,00
Da € 301,00
Da € 401,00
Da € 501,00

Nessuna Riduzione
Riduzione del 20%
Riduzione del 40%
Riduzione del 60%
Riduzione del 80%

I
II
III
IV
V

A € 200,00
A € 300,00
A € 400,00
A € 500,00
A € 1.000,00

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli elementi aggiuntivi di valutazione così come
innanzi esposti finalizzati alla determinazione dell’importo del buono spesa in argomento nonché
all’emanazione di apposito indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali per l’applicazione degli stessi in fase di
istruttoria delle domande di assegnazione del buono pervenute all’Ente;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso regolare parere sulla regolarità tecnica
dell’atto ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della Area Servizi Sociali
Ass. Soc. Carmela Sanna: Favorevole e parere sulla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art.49, comma
1°, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile della Area Economico Finanziaria e del Personale Dott.ssa Carla
Antonella Loddo: Favorevole;
Con voto Favorevoli ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di confermare quanto disposto con la Deliberazione della G.C. n.7/2021, in merito all’erogazione
delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020, relativamente
ai destinatari, alle priorità di accesso ai benefici nonché agli importi individuati per priorità come di
seguito riportato:
- individuazione dell’importo massimo del buono spesa erogabile: € 700,00 per le priorità a) ed €
600,00 per la priorità b);

- i suddetti importi saranno commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare nonché alla
presenza di componenti con eventuali disabilità secondo quanto previsto nelle seguenti tabelle:
Tabella priorità a
1 componente

2 componente

Per ogni
minore

€ 200,00

€ 350,00

€ 100,00

1 componente

2 componente

Per ogni
minore

€ 200,00

€ 350,00

€ 100,00

figlio

Per ogni altro
componente
adulto

Presenza
componente
disabilità

€ 50,00

€ 50,00

Per ogni altro
componente
adulto

Presenza
componente
disabilità

€ 50,00

€ 50,00

di
con

Importo
massimo
erogabile
€ 700,00

Tabella priorità b
figlio

di
con

Importo
massimo
erogabile
€ 600,00

3. di confermare la procedura di erogazione e utilizzo del buono spesa già adottata per la spendita del
contributo erogato a seguito dell’OCDPC n.658 del 29/3/2020 innanzi citata e che si riepiloga di
seguito:

a) I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher il cui valore sarà quantificato
sulla base di quanto sopra previsto;
b) L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e relativa istruttoria rilascerà ad ogni
famiglia che ne ha titolo un buono spesa. Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che
hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali;
c) Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni
saranno consegnati a domicilio;
d) Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie
ove è possibile effettuare gli acquisti.
e) Sul sito comunale saranno pubblicate le procedure da seguire e fac-simile di richiesta e di
autocertificazione;
4.

Di integrare quanto disposto con il precedente atto di indirizzo Delibera di G.C. n.7/2021, con i
seguenti elementi di valutazione aggiuntivi e di seguito riportati:

a) calcolo del reddito medio mensile per componente il nucleo familiare richiedente (anche mono
personale);
b) individuazione fascia di appartenenza per l’eventuale applicazione di una percentuale di riduzione
dell’importo del buono spesa, così come indicato al successivo punto c)
quindi:
c) Sulla base del reddito percepito, indicato dal beneficiario nel modulo di richiesta, dovrà essere
individuato il reddito medio mensile per componente con conseguente inquadramento nella relativa
fascia di appartenenza per l’eventuale applicazione della relativa percentuale di riduzione del buono
spesa secondo il seguente prospetto che segue:
FASCIA di Appartenenza

Reddito medio per componente
Da €_______
A €_______

Eventuale % di riduzione
dell’importo del buono spesa di
cui alle sopra richiamate tabelle
di priorità a e b

FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA
FASCIA

Da € 0,00
Da € 201,00
Da € 301,00
Da € 401,00
Da € 501,00

Nessuna Riduzione
Riduzione del 20%
Riduzione del 40%
Riduzione del 60%
Riduzione del 80%

I
II
III
IV
V

A € 200,00
A € 300,00
A € 400,00
A € 500,00
A € 1.000,00

5.

di dare atto che l’individuazione degli elementi di valutazione aggiuntivi che si approvano con il
presente atto si è resa necessaria al fine di consentire il calcolo dell’importo del buono spesa erogabile
senza creare significative disparità tra i richiedenti il beneficio;

6.

di confermare il finanziamento € 13.866,87 (Fondi Statali D.L.154/2020) disponibile al capitolo
10180802/3, destinato alle misure urgenti di Solidarietà Alimentare da attuare attraverso l’erogazione
di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità;

7.

Di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali, nel caso che a seguito dell’erogazione dei buoni spesa a
favore dei richiedenti il beneficio si verifichino eventuali economie, alla ripubblicazione del bando al
fine di
ampliare la platea dei beneficiari dando così l’opportunità di accedere alla misura in
argomento anche ad eventuali altri richiedenti che per mancata informazione nei tempi utili non hanno
presentato istanza in occasione della prima pubblicazione;

8.

di dare atto che qualora, a seguito della ripubblicazione del bando, si rendessero necessarie ulteriori
risorse finanziarie oltre a quelle assegnate a questo Ente dal D.L.154/2020, il fabbisogno aggiuntivo
troverà copertura nelle risorse previste al capitolo 10180802/7 – avanzo vincolato COVID -19 che
prevede uno stanziamento disponibile di Euro 17.246,03;

9.

di emanare, con il presente atto, apposito indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali per l’applicazione degli
elementi aggiuntivi di valutazione di cui innanzi e per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione ivi compresa, a seguito della definizione delle domande già pervenute all’Ente, la
ripubblicazione del bando;

10. Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,
il presente provvedimento eseguibile per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizi Sociali Ass. Soc. Carmela
Sanna, in data 17.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi
con i poteri della Giunta Comunale, n. 44 del 17.05.2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 17.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 44 del 17.05.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 26.05.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 26.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.05.2021
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
X

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 26.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

