COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 23/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'UTILIZZO DELLA II^ TRANCHE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
DI CUI ALL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che
- con D.C.C. n. 28 del 16/4/2020 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2020 – 2022;
- con D.C.C. 29 del 16/4/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 ;
- con la Dgc 44 del 18/4/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 -2022 parte
contabile e affidamenti i capitoli del Peg ai responsabili titolari di posizione organizzativa;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale 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;
RICHIAMATI i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020
emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2020;
RICHIAMATO inoltre il DPCM 28 marzo 2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2020”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PRESO ATTO che con l’anzidetta ordinanza è stato stabilito che entro il 31 marzo 2020, il Ministero
dell’Interno dispone il pagamento ai comuni di una somma determinata in base ai seguenti criteri:


80% del totale in base alla popolazione residente



20% del totale in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il
valore del reddito nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;

da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19 e
ai nuclei in stato di bisogno, per l’acquisto:
a) Di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;
a) Di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
VERIFICATO che l’importo spettante al Comune di Porto Mantovano, determinato in base ai criteri
sopra indicati, ammonta a € 87.889,33;
VISTA le delibere di consiglio comunale n. 30 del 16/04/2020 di variazione al Bilancio di Previsione
2020 – 2022 al fine di iscrivere a bilancio il fondo di solidarietà alimentare assegnato con Ordinanza
della Protezione civile n. 658/2020;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 18/4/2020 che apporta al PEG 2020 –
2022 – parte contabile, una variazione al fine di recepire la variazione di Consiglio Comunale n.
30/2020
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RICHIAMATA Deliberazione n. 41 del 01/04/2020 con la quale sono stati approvati i criteri e la
modulistica per la prima assegnazione del bonus spesa, di cui alla deliberazione n. 5 del 31/03/2020
dell’Assemblea del Consorzio Progetto Solidarietà;
CONSIDERATO che con medesima DGC n. 41/2020 è stata individuata la modalità di accredito su
conto corrente della persona che presenterà la domanda di buono spesa, nel rispetto dei requisiti
richiesti;
DATO ATTO che determinazione n. 142 del 09/04/2020 con oggetto: “Emergenza sanitaria legata al
diffondersi del virus Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare”; è stato assunto impegno di
spesa per l’importo di Euro 87.889,33 e si è stabilito di liquidare con successivo atto, dopo aver
verificato i requisiti degli aventi diritto;
RICHIAMATE le determinazioni di liquidazione n. 290 del 09/04/2020 e n. 156 del 20/04/2020 con
le quali sono stati liquidati, ai complessivi 228 beneficiari richiedenti il bonus spesa € 67.050,00;
CONSIDERATO che questo Comune ha aperto un conto corrente bancario dedicato alle donazioni
da privati, finalizzate agli interventi di solidarietà alimentare a favore delle famiglie che hanno subito
cambiamenti di disponibilità economica a seguito dell’emergenza Covid-19, sul quale sono stati
versati, alla data del presente atto, complessivamente € 5.080,00;.
DATO ATTO pertanto che la somma complessiva ancora disponibile per l’assegnazione del bonus
spesa ad oggi ammonta a € 20.839,00 oltre a € 5.080,00 così per complessivi € 25.919,00;
DATO ATTO altresì che tali somme sono già state erogate all’Ente e che trattasi di entrate a
destinazione vincolata all’erogazione del fondo di solidarietà alimentare;
CONSIDERATO che tale somma potrà essere incrementata in ragione di nuovi versamenti che
dovessero arrivare sul conto dedicato entro la data di chiusura dell’avviso fissata per il 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario approvare nuovi criteri per la seconda assegnazione del
bonus spesa;
VERIFICATO che il Consorzio “Progetto Solidarietà” ha comunicato a tale scopo alcune indicazioni
di massima, lasciando ad ogni Comune l’effettiva determinazione dei criteri in considerazione delle
diverse situazioni riscontrate nei singoli Comuni al termine delle operazioni di assegnazione del
bonus di cui al primo avviso;
VISTI:


I criteri per l’assegnazione del bonus spesa – II° assegnazione (Allegato A)



La scheda sintetica per le modalità di erogazione del bonus – II° assegnazione (Allegato B)



il modulo di domanda online - II° assegnazione (Allegato C)

ispirati alle indicazioni di massima del Consorzio;
RITENUTO di stabilire il periodo di presentazione delle domande dal 24 aprile al 30 aprile 2020;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti
Locali intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così
come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal:
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Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;



Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:


il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



lo Statuto comunale;



il regolamento di contabilità comunale;

AD UNANIMITA’ di voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge, oltre che di
quanto disposto con decreto sindacale n. 5634 del 24.03.2020;
DELIBERA
1. DI ATTIVARE la procedura per la seconda assegnazione del bonus spesa di cui all’Ordinanza
del CDPC n.658 del 29/03/2020;
1. DI APPROVARE i criteri per l’assegnazione del bonus spesa – II^ assegnazione, La scheda
sintetica per le modalità di erogazione del bonus – II° assegnazione, il modulo di domanda
online - II° assegnazione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
rispettivamente alle lettere A), B), C);
2. DI DARE ATTO che la somma complessiva disponibile per l’assegnazione del bonus spesa
ammonta a complessivi € 25.919,00 come determinata nelle premesse del presente atto, e che
la somma potrà essere integrata delle somme che eventualmente confluiranno sino alla data di
chiusura del bando fissata per il 30/4/2020 sul conto corrente aperto dal comune di Porto
Mantovano dedicato alla raccolta fondi per l’emergenza alimentare;
3. DATO ATTO altresì che tali somme sono già state erogate all’Ente e che trattasi di entrate a
destinazione vincolata all’erogazione del fondo di solidarietà alimentare;
4. DI STABILIRE il periodo di presentazione delle domande dal 24 aprile al 30 aprile 2020;
5. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di adottare gli atti
conseguenti la presente deliberazione;
6. DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime accertata secondo le modalità di cui
al decreto sindacale n. 5634 del 24.03.2020, il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
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Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA DOMANDA (ALLEGATO A)
Il punteggio totale per ogni nucleo familiare sarà definito sommando:
Famiglia mono-genitoriale

8

Famiglia con uno o due minori

4

Situazione nucleo
Famiglia con tre o più minori
familiare

Famiglia con persona con grave handicap riconosciuto ai sensi
dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92

4

Da € 0 a € 100,00

12

Condizione
economica mese
Da € 101,00 a € 200,00
di marzo del
nucleo pro capite

Situazione
abitativa

di

Beneficiari di
ammortizzatori
pubblici (es.
cassa
inegrazione, FIS
ecc…)

9

Da € 201,00 a € 300,00

6

Da € 301,00 a € 400,00

3

Canone di locazione mensile superiore a € 300,00

3

Mutuo mensile prima abitazione superiore a € 300,00

3

Situazione
mobiliare (conto Da o a 1.000
corrente
bancario,
1.001 a 3.000
libretto postale
Oltre 3.001
etc..)
Beneficiari
RDC

6

12
8
0

SI

2

NO

8

SI

2

NO

8

Beneficiari
SI
contributi
pubblici
negli
ultimi 3 mesi
superiori a 300 NO
euro mensili
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2

8

SCHEDA SINTETICA BONUS SPESA (ALLEGATO B)
Descrizione della misura:
erogazione di un bonus spesa a favore dei nuclei familiari aggravati dagli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; il bonus, determinato sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare, verrà accreditato sul conto corrente del richiedente e potrà essere usato
per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Requisiti di accesso:
•
•
•
•

essere residenti a Porto Mantovano;
essere regolarmente soggiornanti (in caso di cittadino straniero);
aver subìto la modifica della propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica (es.
perdita del lavoro, cassa integrazione, sospensione lavoro autonomo, ecc.);
avere un reddito disponibile*, per il mese di aprile 2020, pari o inferiore a € 400,00, per ogni
componente del nucleo famigliare (pro capite);
* (per reddito disponibile si intendono gli emolumenti percepiti dal nucleo familiare (stipendio, pensioni
ecc..) al netto di rate, mutui, affitti e pensioni di invalidità).

Si precisa che le risorse per questo secondo bando sono limitate e per questo motivo verrà data precedenza
ai nuclei famigliari che non hanno fatto richiesta e non hanno ricevuto il bonus spesa nel bando
precedente.
Modalità di presentazione della richiesta:
La richiesta del bonus spesa potrà essere presentata dalle ore 09.00 di venerdì 24/04/2020 alle ore 13.00 di
giovedì 30/04/2020 compilando il modulo online al seguente link http://bit.ly/bonusspesaportomantovano
Per chiarimenti o difficoltà nella compilazione della domanda è possibile telefonare al numero 0376/389041
nei seguenti orari:
•
•
•
•
•

venerdì 24/04/2020 dalle 09.00 alle 13.00
lunedì 27/04/2020 dalle 09.00 alle 13.00
martedì 28/04/2020 dalle 09.00 alle 13.00
mercoledì 29/04/2020 dalle 09.00 alle 13.00
giovedì 30/04/2020 dalle 09.00 alle 13.00

La domanda potrà essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare.
Istruttoria della richiesta:
Il Comune verificherà i requisiti di accesso (contattando INPS, datori di lavoro, terzi, ecc.), attribuirà il
punteggio alla richiesta, stilerà l’elenco degli aventi diritto anche in base alle risorse economiche a
disposizione e comunicherà sul sito web istituzionale l’esito dell’istruttoria.
Determinazione dell’importo:
- Nucleo con una sola persona € 150,00
- Nucleo con due persone € 250,00
- Per ogni ulteriore componente presente nel nucleo verrà riconosciuta la quota aggiuntiva di € 50,00 fino ad
un massimo di € 400,00

Contatti per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali - tel: 0376/389041
e-mail: sociale@comune.porto-mantovano.mn.it
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Autodichiarazione richiesta buono spesa
Po o Mantovano
oggetto: richiesta bonus spesa di cui all’ordinanza del capo della protezione civile 658/2020
in quanto aggravato dagli effetti economici derivanti da emergenza epidemiologica.
Autodichiarazione ex artt. 46 e 47 dpr 445/2000
*Campo obbligatorio

1.

Il/La sottoscritto/a *

2.

Comune e Provincia di Nascita *

3.

Data di Nascita *

Esempio: 7 gennaio 2019

4.

Codice Fiscale *

Residente a PORTO MANTOVANO in:

5.

Via/Piazza *

6.

Numero Civico *
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Documento d'identità *

7.

Contrassegna solo un ovale.
Carta d'identità
Passaporto
Patente di guida
Patente Nautica
Libretto di pensione
Patentino di abilitazione conduzione impianti termici
Tessere AT e BT

8.

Numero del documento *

9.

Documento emesso da *

10.

Recapito telefonico *

11.

Email

CHIEDE l’assegnazione di un
Bonus spesa per il proprio
nucleo familiare in quanto
aggravato dagli effetti
economici derivanti
dall’emergenza
epidemiologica da virus
Covid-19.
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Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità,

12.

Il nucleo ha già beneficiato della precedente erogazione (riferita al mese di
marzo) del bonus spesa *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

13.

DICHIARA che il proprio nucleo familiare, oltre che dal richiedente, è costituito
dal seguente numero di persone: *

14.

di cui minori: *

15.

di cui persone con eventuale riconoscimento di grave handicap ai sensi dell’art.
3 comma 3 legge 104/92 *

16.

Famiglia mono-genitoriale? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No
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17.

DICHIARA che la propria condizione abitativa è: *
Contrassegna solo un ovale.
in locazione in alloggio SAP (specificare sotto il canone mensile)
in alloggio di proprietà senza mutuo
in locazione in alloggio privato (specificare sotto il canone mensile)
in alloggio di proprietà con mutuo (specificare sotto il mutuo mensile)
Altro:

18.

Canone d'affitto/mutuo mensile (euro)

DICHIARA che nel corso del mese di aprile 2020 il nucleo familiare ha potuto
beneficiare delle seguenti entrate economiche

19.

Reddito netto disponibile riferito ad aprile 2020 (per "reddito disponibile" si
intende la disponibilità economica che il nucleo familiare prevede di avere per il
mese di aprile al netto di rate, mutui, affitti e pensioni di invalidità) *

20.

Beneficia di una pensione (riferita ad aprile 2020) *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No
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21.

Beneficia di una indennità riferita ad aprile 2020 (es. cassa integrazione, FIS,
ecc.) *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

22.

Beneficia di reddito di Cittadinanza (riferito ad aprile 2020) *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

23.

Ha beneficiato di contributi pubblici negli ultimi 3 mesi superiori a 300 euro *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

24.

DICHIARA che il patrimonio mobiliare (conto corrente bancario, libretto postale,
ecc) complessivo del mio nucleo familiare ammonta alla data del 31.03.2020 a
euro *

25.

DICHIARA che a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 (dal
23 febbraio 2020), sono intervenuti i seguenti cambiamenti relativi al bilancio
economico del nucleo familiare (specificare):
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26.

In caso di accoglimento dell’istanza, il contributo sarà erogato sul conto
corrente bancario (non postale) intestato al richiedente, individuato dal
seguente codice IBAN: *

27.

Il sottoscritto: *
Seleziona tutte le voci applicabili.
prende atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo
ed esclusivamente per gli scopi di cui al presente procedimento, per il quale si richiede la
dichiarazione di cui sopra
prende atto inoltre che sui dati dichiarati il Comune potrà effettuerà controlli da parte
degli organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi degli
articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive
modificazioni
autorizza gli operatori del Comune di Porto Mantovano a contattare INPS, datori di
lavoro e terzi al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'UTILIZZO DELLA II^ TRANCHE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
DI CUI ALL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 23/04/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'UTILIZZO DELLA II^ TRANCHE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
DI CUI ALL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 23/04/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 49 del 23/04/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'UTILIZZO DELLA II^ TRANCHE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI
ALL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020 .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 23/04/2020 e sino al 08/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 23/04/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 49 del 23/04/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'UTILIZZO DELLA II^ TRANCHE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
DI CUI ALL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020 .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 23/04/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
04/05/2020

Porto Mantovano li, 12/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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