
 
COMUNE DI FORMIGARA 

Provincia di Cremona 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE 

 

 

COPIA N° 74 del 22/12/2021       

CODICE ENTE 10747 9 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER 

MODALITÀ DI EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2020 E D.L. 73/2021 (SOSTEGNI BIS). 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:00,  presso il Municipio 

comunale. 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

membri della Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 VAILATI WILLIAM MARIO X  

2 SEVERGNINI MATTEO MARIA X  

3 ZOPPI GIUSEPPINA GIACOMINA X  

 

Presenti:3     Assenti:0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Angelina Marano il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dr. William Mario Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta trattare l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER 

MODALITÀ DI EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 

658/2020 E D.L. 73/2021 (SOSTEGNI BIS). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

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”;  

 

VISTO il D.L. 154 del 20/11/2020 (decreto ristori ter); 

 

VISTO l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” in 

particolare l’art. 53 comma 1 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un 

fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 

7/7/2021 che ha stabilito le modalità del riparto ai Comuni del Fondo di cui sopra;  

 

VISTE le proprie deliberazioni n. 28 del 01/04/2020 e n. 67 del 15/12/2020 con le quali si dava 

indirizzo all’ufficio servizi sociali per le modalità di erogazione risorse; 

 

VERIFICATO che al Comune di Formigara, 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, assegnava euro 6.511,14; 

 

DATO ATTO che con il D.L. 154 del 20/11/2020 venivano assegnati al Comune di Formigara euro 

6.511,14; 

 

ACCLARATO che, relativamente ai summenzionati fondi, l’importo di euro 4.860,00 risulta già 

erogato in virtù di precedente bando; 

  



DATO ATTO che con il D.L. 73/2021 venivano assegnati al Comune di Formigara ulteriori euro 

5.133,00; 

 

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;  

 

APPURATO che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario N. 

100 in data 29/07/2021 veniva erogato un contributo di € 598,00 alla famiglia “omissis” a valere 

sull’assegnazione di cui al D.L. 73/2021 ; 

 

DATO ATTO che il Comune di Formigara intende utilizzare le nuove assegnazioni di cui al fondo 

di solidarietà alimentare nelle modalità seguenti: 

- per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso “buoni 

spesa” per acquisti presso gli esercizi commerciali del luogo; 

- sostegno per il pagamento di canoni di locazione; 

- sostegno per il pagamento delle utenze domestiche; 

 

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;  

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un 

indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali;  

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

- Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:  

- euro 8.162,28 (residuo contributo) ed euro 4.535,00 (nuovo contributo al netto della somma 

già utilizzata con determinazione n. 100 del 29/07/2021) per un totale di euro 12.697,28 per 

acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire attraverso “buoni 

spesa” per acquisti presso gli esercizi commerciali del luogo; 

- sostegno per il pagamento di canoni di locazione; 

- sostegno per il pagamento delle utenze domestiche 

 

- Di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della 

misura: 

 

“ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Contributo alimentare e per generi di prima necessità. 

In merito all’entità del contributo una tantum da assegnare, verrà ripartito in relazione al numero 

dei componenti il nucleo familiare: 

  n. 1 componente, contributo pari a 150,00 € 

  n. 2 componenti, contributo pari a 250,00 € 

  n. 3 componenti, contributo pari a 350,00 € 



  per i nuclei familiari con più di tre figli minorenni a carico il contributo sarà pari a 200,00 € per 

ciascun minore 

 

Contributo per il pagamento delle utenze domestiche 

Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del beneficiario. 

In merito all’entità del contributo una tantum da assegnare, verrà ripartito in relazione al numero 

dei componenti il nucleo familiare: 

  n. 1/2 componenti, contributo pari a 300,00 € 

  n. 3/4 componenti, contributo pari a 500,00 € 

  oltre 4 componenti, contributo pari a 600,00 € 

 

Contributo per il pagamento dell’affitto 

Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo 

famigliare. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione con accredito diretto sul c/c del 

proprietario dell’abitazione oggetto del canone di locazione. 

L’entità del contributo è pari a 3 mensilità nel limite massimo di € 900,00.  

Sono esclusi da questo contributo coloro che nell’anno corrente hanno beneficiato della 

MISURA UNICA - DGR 5324/2021 

  

SOLO per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 10.000 i tre contributi saranno cumulabili tra 

loro. 

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO  

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020 e D.L. 73/2021, le persone residenti nel Comune di FORMIGARA che rientrino nelle 

seguenti categorie: 

a) I Nuclei familiari possessori di conti di depositi bancari e postali inferiori a € 2.000,00 

(duemila/00), con ISEE 2022 inferiore ad € 20.000,00;  

 

b) I nuclei familiari, che espongano situazioni personali e/o familiari, comunque connessi 

all’emergenza da epidemia da COVID-19, meritevoli di attenzione da parte dei servizi 

sociali del Comune di Formigara.  

 

c) I nuclei familiari che espongano situazioni personali e/o familiari, anche non connesse 

all’emergenza COVID 19, meritevoli di attenzione da parte dei servizi sociali dal Comune 

di Formigara 

  

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 l’attestazione ISEE 2022 (se non ancora in possesso avrà 30 gg di 

tempo per integrarla), l’estratto conto al 31/12/2021 nonché le ultime tre buste paga o l’ultimo 

cedolino della pensione di tutti i componenti del nucleo familiare. 

 

 

 

ART 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 

1. I “buoni spesa” verranno ritirati presso gli uffici comunali solo e soltanto dal componente del 

nucleo familiare che ha presentato e firmato istanza. Solo nel caso di utenti non autosufficienti 

o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno consegnati al beneficiario da idonei 

operatori in rappresentanza dell’Ente.  



2. Il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche verrà liquidato in un'unica 

soluzione con accredito diretto sul c/c del beneficiario; 

3. Il contributo per il sostegno al pagamento dell’affitto verrà liquidato in un’unica soluzione con 

accredito diretto sul c/c del proprietario dell’abitazione oggetto del canone di locazione. 

4. Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è possibile 

effettuare acquisti.  

5. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire. 

 

- Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgv. n. 267/00; 

 

- Di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 

articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, stante l’urgenza di 

provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000.   



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

(artt. 49  e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.) 

 

Formigara, lì 20/12/2021 

 

Il Responsabile del 

Settore Amministrativo - Finanziario 

F.to dr. William Mario Vailati 

   . 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco 

F.to dr. William Mario Vailati 

Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  11/07/2022   ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.rap 232. 

 

 

Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge   

 

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. -  

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Formigara 

Lì, 22/12/2021 

Il Segretario Comunale Reggente 

F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 


