ORIGINALE

COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione n° 41

in data 15/04/2020

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS – SECONDO ESPERIMENTO AVVISO
PER EROGAZIONE BUONI PASTO. ATTO DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE
DELLA PLATEA DI BENEFICIARI.
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del
comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita.
Eseguito l’appello, risultano:
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NEPI FABRIZIO
MAGGI ALESSANDRO
MINUCCI MAURO
GIOVANI ANNALISA
BORGOGNI MARTINA

Presenti
X
X
X
X
X

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
5

Assenti

0

Presiede il Sig. Fabrizio Nepi nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci.
"In attuazione delle misure organizzative adottate dalla giunta comunale con proprio atto n. 30 del
13.03.2020, la presente seduta si svolge in videoconferenza con sistema che consente il rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 73 del d.l. 18 del 17.03.2020.
Il Segretario Comunale accerta la presenza dei componenti in collegamento, i quali hanno avuto contezza
degli argomenti inseriti all'odg della presente seduta".
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2020
Oggetto: SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS – SECONDO ESPERIMENTO AVVISO
PER EROGAZIONE BUONI PASTO. ATTO DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE
DELLA PLATEA DI BENEFICIARI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•

con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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;

•

con precedenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono state emanate
apposite disposizioni per interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visti i decreti legge: 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n. 13), 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020 n. 14, 17 marzo 2020, n. 18, 25 marzo 2020,
n. 19, tutti recanti “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;
Richiamata l’Ordinanza 29/03/2020 n. 658 del Capo della Protezione Civile avente 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.” Con la quale, in considerazione
della “ …. necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19,
mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale” sono disposte risorse economiche in
favore dei comuni;
Atteso che:


sulla base delle risorse disponibili, che per questo Ente sono risultate pari a complessivi € 48.307,85,
ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
o

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

o

di generi alimentari o prodotti di prima necessità

Dato atto che il Settore Servizi alla Persona del Comune di Castelnuovo Berardenga individua 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;
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 40 del 1/04/2020, avente ad oggetto “Servizi
sociali - Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza coronavirus
– Atto di indirizzo ai servizi sociali per individuazione della platea di beneficiari”, con la quale sono stati
dettati appositi indirizzi al responsabile competente ai fini dell’individuazione della platea dei potenziali
beneficiari dell’azione di sostegno economico straordinario, nonché ai fini della determinazione delle
modalità di erogazione del suddetto beneficio;

Richiamata, altresì, la determinazione del responsabile del Settore 6 n. 143 del 08/04/2020, con la
quale è stato disposto, fra le altre cose:

 di approvare l'elenco dei beneficiari aventi diritto all’erogazione del contributo per solidarietà alimentare



in buoni spesa del valore facciale di € 20,00 ciascuno, di cui alla Tabella denominata documento “A”,
(documento conservato nel sistema documentale del Comune di Castelnuovo Berardenga di cui si
omette la pubblicazione in quanto contenente dati sensibili attestanti la condizione socio-economica
degli interessati), recante n. 100 ammessi, con gli importi del contributo indicati a fianco di ogni
nominativo;
di procedere con propri successivi atti e nell'obiettivo di un utilizzo ottimale delle risorse assegnate al
comune di Castelnuovo Berardenga, giusta Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione civile con la quale sono state assegnate le risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare:
- all'acquisizione dei buoni pasto da parte dell'ufficio Servizi alla Persona, nella misura di € 20.620,00,
necessari per l'erogazione ai beneficiari elencati nella sopra citata tabella;
- alla distribuzione, nel rispetto delle indicazioni di cui alla deliberazione della G.C. n. 40 in data
01.04.2020, dei suddetti buoni pasto a favore dei beneficiari aventi diritto elencati nella Tabella
denominata documento “A” entro gli importi indicati a fianco di ogni nominativo;

Dato atto che in esito al primo esperimento per la distribuzione dei suddetti buoni pasto ai soggetti
individuati quali beneficiari sono residuati n. 1396 buoni pasto da consegnare per un valore facciale
complessivo pari ad € 27.928,00;
Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore esperimento ai fini della distribuzione
dei rimanenti buoni pasto, in modo da coprire interamente i fabbisogni dell'utenza tenendo conto anche di
situazioni economiche maturate successivamente al mese di marzo originariamente considerato;
Ritenuto a tale riguardo di dover fornire ulteriori indirizzi al responsabile del settore “Servizi alla
Persona”, ai fini dell'individuazione della nuova platea di beneficiari;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 contenente principi e disposizioni in materia di
ordinamento degli enti locali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il solo parere in ordine alla regolarità tecnica
rilasciato dal Responsabile del Settore 6 Servizi alla Persona, trattandosi, il presente atto di mero atto di
indirizzo al responsabile competente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n. 5:
DELIBERA
1.

di individuare, i seguenti indirizzi ai fini della pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale dell'Ente
relativo al secondo esperimento, per accedere alle residue risorse disponibili in ossequio alla citata
ordinanza, C.D.P.C. n. 658/2020:
a. Platea - la platea dei soggetti beneficiari è composta da nuclei familiari (costituiti anche da un
solo componente) residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga e che nel periodo dal 15
marzo alla data di pubblicazione dell'avviso:
i. non abbiano materialmente percepito alcuna erogazione di denaro a vario titolo
(stipendio, salario, reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, pensione, fondo
integrazione salariale, NASPI, contributi a vario titolo ecc…), al netto dell’affitto/mutuo
prima casa e del contributo alimentare di cui alla precedente D.G. n. 40 del 01/04/2020,
nel periodo compreso dal 15/03/2020 alla data della pubblicazione dell'Avviso pubblico;
ii. abbiano percepito introiti, al netto dell’affitto/mutuo prima casa, a qualunque titolo fino a
€ 300,00 al netto dell’affitto/mutuo prima casa e del contributo alimentare di cui alla
precedente D.G. n. 40 del 01/04/2020 nel periodo compreso dal 15/03/2020 alla data
della pubblicazione dell'Avviso pubblico;
iii. abbiano percepito introiti, al netto dell’affitto/mutuo prima casa, a qualunque titolo fino a
€ 500,00 al netto dell’affitto/mutuo prima casa e del contributo alimentare di cui alla

precedente D.G. n. 40 del 01/04/2020 nel periodo compreso dal 15/03/2020 alla data
della pubblicazione dell'Avviso pubblico;
iv. nuclei familiari superiori a 3 componenti in cui sia stato percepito un introito a qualunque
titolo fra € 500,00 e € 800,00 al netto dell’affitto/mutuo prima casa, nel periodo compreso
dal 15/03/2020 alla data della pubblicazione dell'Avviso pubblico;
b. Esclusioni - sono esclusi quei nuclei familiari che, pur in possesso dei suddetti requisiti, alla data
di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui al presente esperimento, hanno depositi presso
istituti bancari, postali od assicurativi o la disponibilità di utilizzo immediato di denaro per un
massimo di 5.000,00 euro.
c.

Importo del contributo – si dispone che:
i. l'erogazione del contributo alimentare avvenga sulla base dei seguenti parametri:

A

B

C

Numero dei componenti

Parametro

Equivalenza

Arrotondato

1

1

120

120

2

1,57

188,4

180

3

2,04

244,8

240

4

2,46

295,2

300

5

2,85

342

340

Numero dei componenti

Parametro

Equivalenza

Arrotondato

1

1

100

100

2

1,57

157

160

3

2,04

204

200

4

2,46

246

240

5

2,85

285

280

Numero dei componenti

Parametro

Equivalenza

Arrotondato

1

1

80

80

2

1,57

125,6

120

3

2,04

163,2

160

4

2,46

196,8

200

5

2,85

228

220

D

Numero dei
componenti

Parametro

Equivalenza

Arrotondato

3

1

140

140

4

2,46

196,8

180

5

2,85

228

200

Verranno rilasciati, ad ogni nucleo familiare che ne ha titolo, buoni pasto per un valore stabilito in base al
numero dei componenti per ciascuna categoria di beneficiari, fino ad esaurimento risorse in ragione
dell'ordine di presentazione delle domande.
All'interno di ciascuna delle precedenti quattro categorie (A, B, C, D) sarà accordata priorità nei confronti di
quei nuclei familiari che non abbiano presentato domanda nel corso del primo esperimento;
d. Modalità per la presentazione della domanda – la domanda dovrà essere presentata
prioritariamente a mezzo posta elettronica (anche non certificata) utilizzando il modello
predisposto a cura del responsabile competente oppure per coloro che non hanno la
disponibilità di utilizzo dei mezzi telematici recandosi presso la sede comunale posta in via
Garibaldi, 4, Castelnuovo Berardenga, nei giorni giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20
aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,30; per la sola giornata di venerdì, nella stessa fascia oraria,
sarà possibile la presentazione della domanda presso la sede del Centro Civico di
Quercegrossa, via Tarantelli, fraz. Quercegrossa. In caso di difficoltà di consegna della
domanda è possibile contattare il seguente numero telefonico 342 3573207
e. Termini per la presentazione della domanda - dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico fino a
lunedì 20 aprile 2020 ore 12,30;
2.

di approvare lo schema della Dichiarazione sostitutiva costituente la domanda di contributo
anch'esso allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato A) e dell'Avviso pubblico
(Allegato B) quale parte integrante e sostanziale;

3.

di incaricare il Responsabile del Settore S6 “Servizi alla persona” della predisposizione degli ulteriori
atti necessari e consequenziali al fine della massima diffusione della presente deliberazione;

4.

di dare inoltre atto che con la presente delibera sono determinati criteri e modalità per la
concessione di sussidi/ausili finanziari e comunque vantaggi economici ai sensi dell’art. 12
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme
sul procedimento amministrativo”;

5.

di disporre conseguentemente la pubblicazione del presente atto, giusto il d. lgs. 14 marzo 2013, n.
33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” art. 26 “Obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità”;

6.

di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata
eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase
attuativa con la massima sollecitudine.

Letto, approvato e sottoscritto:
Sindaco
Fabrizio Nepi

Segretario Comunale
Roberto Gamberucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito
internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.

