
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

ORIGINALE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    105 

 

 

 

OGGETTO : 

EROGAZIONE RISORSE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO 

FAMIGLIE DI CUI ALLART. 53 COMMA 1 DEL D.L.. N. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI 

BIS)  IN EMERGENZA DA COVID-19. RIAPERTURA BANDO PER ULTERIORE 

ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   trenta  del mese di  dicembre  alle ore  11:15  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in relazione alla situazione economica determinatesi per effetto dell’emergenza 

COVID-19, a partire dal 2020 sono state finanziate risorse a favore dei bilanci degli enti locali a 

titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

PRESO atto che l’art. 53, comma 1, del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure 

urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese. Il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali, come convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

del 24/07/2021 con il quale è stato istituito un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 per 

misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

VISTO nel dettaglio l’art. 53 del suddetto decreto legge n. 73 del 25/05/2021 convertito nella legge 

n. 106 del 23/07/2021 il quale recita: 

“-Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche-  

  1. 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 è istituito nello stato di previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 

500 milioni  di  euro  per  l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore 

del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie  locali,  

sulla  base dei seguenti criteri:  

    a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione 

alla popolazione residente  di ciascun comune;  

    b) una quota pari al restante  50%,  per  complessivi  euro  250 milioni, è ripartita in base alla 

distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  

ponderata per la rispettiva popolazione.  I valori  reddituali  comunali  sono quelli relativi all'anno 

d'imposta 2018, pubblicati dal  Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze;  

    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 

600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è 

decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad  assicurare il rispetto dei criteri di cui alla 

presente lettera.  

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si provvede ai sensi 

dell'articolo 77.” 

 

VERIFICATO che le risorse assegnate a questo Comune per la successiva erogazione alle famiglie 

aventi diritto,  corrispondono ad € 7.304,14;               

 

FATTO PRESENTE che con precedenti atti deliberativi sono stati assegnati i fondi relativi 

all’anno 2020  per complessivi € 19.918,42=, 

 

VISTE  le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

-n. 32 del 02/04/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 1 aperto dal 06 al 

17/04/2020; 

- n. 36 del 28/04/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 2 aperto dal 04 al 

22/05/2020; 

- n. 81 del 22/12/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 3 aperto da 04 al 31 

gennaio 2021; 
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- n. 6 del 16/02/2021 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 4 aperto dal 01 al 31 

marzo 2021; 

 

VISTA la precedente deliberazione di giunta comunale n. 34 con la quale sono stati definiti i criteri 

, disponendo le seguenti modalità: 

 

A. Assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari (escluse bevande 

alcoliche) mediante consegna di tessere pre-pagate;  

B. contributi per il pagamento dei canoni di locazione, direttamente al proprietario 

dell’immobile. 

 

CHE: 

- le risorse in disponibilità al Comune di Magnacavallo sono state suddivise nel seguente modo: 

A. CONTRIBUTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI : € 5.000,00; 

B. CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE: € 2.304,14. 

 

RILEVATO che sono pervenute richieste esclusivamente per l’erogazione di buoni spesa e che 

sono stati erogati complessivamente buoni per € 5.900, mentre non è pervenuta nessuna domanda 

per il pagamento dei canoni di locazione; 

 

RITENUTO di provvedere a riaprire il bando per l’assegnazione di buoni spesa alimentari fino ad 

esaurimento delle somme disponibili, ammettendo al beneficio soggetti che non hanno già 

beneficiato del bando n. 1 (emesso a dicembre 2021), stabilendo altresì le seguenti modalità: 

-L’assegnazione dei contributi verranno effettuati a seguito di esame delle domande in base 

all’ordine di arrivo, da un’apposita Commissione costituita dagli operatori dell’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Magnacavallo. I buoni/contributi verranno assegnati sino a concorrenza delle 

somme stanziate nel Bilancio comunale. 

 

DATO ATTO che si rende necessario stabilire le procedure di acquisizione dei buoni alimentari, 

con modalità che rispondano al requisito dell’immediata disponibilità ed in deroga, pertanto, ai 

principi stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo i 

seguenti indirizzi   e criteri all’Ufficio dei Servizi Sociali: 

 

 

Criteri generali:  

 

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

2. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  

3. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 

DPR 445/2000;   

 

 Requisiti Beneficiari:  

 

- Essere residenti nel Comune di Magnacavallo (MN); 

 

- Trovarsi nella condizione di aver subito, a seguito del Covid-19, un peggioramento della 

situazione reddituale del proprio nucleo famigliare o trovarsi in una situazione di mancanza 

di qualsiasi tipo di reddito; 
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- Essere in situazioni di temporanea difficoltà economica che implica condizione di fragilità 

socio economica e rischio marginalizzazione con un patrimonio complessivo del nucleo al 

31/12/2021 non superiore ad € 1.000 per ogni componente del nucleo famigliare (somma dei 

saldi di conto corrente bancario e postale dei singoli componenti del nucleo familiare).  

 

- Non aver già beneficiato del medesimo contributo con il precedente bando n. 1; 

 

Criteri di erogazione: 

 

CRITERI DI PRIORITÀ 

 

Costituisce criterio preferenziale il verificarsi di uno stato di difficoltà derivante da una delle 

seguenti condizioni, intervenute a partire dal mese di marzo 2020 e legate alla situazione 

epidemiologica da Covid-19: 

 

a) perdita di lavoro per licenziamento (non volontario) da parte di almeno un componente del 

nucleo famigliare; 

 

b) consistente riduzione dell’orario di lavoro (pari almeno al 30%); 

 

c) mancato rinnovo di contratti a termine (di durata non inferiore a mesi 6) o di lavoro atipici; 

 

d) sospensione attività libero professionali, autonome e a partita iva; 

 

e) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

 

Sarà inoltre data precedenza a quanti non percepiscono contributi economici statali (ad esempio: 

Reddito di Cittadinanza). 

 

Il verificarsi di una delle condizioni sopra elencate dovrà essere comprovato da adeguata 

documentazione da allegare alla domanda. Il contributo potrà inoltre essere assegnato, in deroga ai 

requisiti, a seguito di insindacabile giudizio dell’Ufficio Servizi Sociali, previa adeguata relazione 

in merito alla situazione. 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Per ciascun richiedente verrà effettuata una valutazione della documentazione allegata alla domanda 

da parte del personale appartenente al Settore Servizi Sociali. Si procederà alla formulazione della 

graduatoria attraverso la valutazione delle singole domande, attribuendo un punteggio secondo i 

parametri di seguito riportati: 

 

Composizione del nucleo 

familiare 

- Persona sola 

- Nucleo familiare senza figli 

- Nucleo con figli minorenni 

- Nucleo mono-genitoriale 

- 3 punti 

- 2 punti 

- 4 punti 

- 5 punti  
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- Presenza di minorenni - 2 punti aggiuntivi per ogni 

figlio minorenne (fino a un 

massimo di 8 punti 

supplementari) 

Criteri di preferenza a seguito 

dell’emergenza Covid-19 

- Nessuna variazione della 

situazione lavorativa 

- Perdita del posto di lavoro per 

licenziamento da parte di almeno 

un componente del nucleo 

familiare o chiusura di attività 

libero professionali, autonome e a 

partita iva 

- Consistente riduzione dell’orario 

di lavoro 

- Mancato rinnovo del contratto a 

termine o di lavori atipici 

- Sospensione di attività libero 

professionali, autonome e a 

partita iva 

- Malattia grave o decesso di un 

componente del nucleo familiare 

a causa del Covid-19 

- 0 punti 

 

- 10 punti 

 

 

 

 

 

- 6 punti 

 

- 8 punti 

 

- 8 punti 

 

 

- 6 punti 

 

 

Le richieste ammesse saranno graduate sulla base dei criteri e dei punteggi sopra indicati con 

ordinamento progressivo dal punteggio più alto al più basso. A parità di punteggio si darà 

precedenza al nucleo familiare con il valore del saldo contabile inferiore. 

 

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l’erogazione dell’intera quota 

prevista, all’ultimo potenziale beneficiario in posizione utile in graduatoria verrà erogato l’importo 

massimo disponibile. 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL BUONO 

 

L’importo del BUONO SPESA ALIMENTARE sarà determinato in base al punteggio, per un 

valore massimo di € 500,00: 

 

- Fino a 5 punti  € 200,00 
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- Da 06 a 10 punti  € 400,00 

 

- Da 11 punti e oltre  € 500,00 

 

I buoni spesa saranno cumulabili ma non cedibili e non saranno commercializzabili né convertibili 

in denaro.  

 

 

 

DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 

 

La durata del beneficio è una tantum. 

 

Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui 

domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione 

tramite posta elettronica o lettera. 

 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria/Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000;  

DELIBERA 

 

1. DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare stanziato con decreto 

legge n.73/2021 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il  rifornimento di generi alimentari 

e di prima necessità; 

 

 2. DI APPROVARE l’avviso di bando riportante i criteri di accesso alla misura (allegato A) e 

il modulo di richiesta del contributo (Allegato B) al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale 

  

3.DI ESPRIMERE all’Ufficio dei Servizi Sociali gli indirizzi riportati in premessa che qui si 

intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto in merito 

all’erogazione della misura e di procedere all’emanazione di tutti i provvedimenti necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 

5.DI AUTORIZZARE la responsabile dell’area economica-finanziaria, servizi sociali e alla 

persona all’acquisto di carte prepagate fino ad esaurimento dei fondi incaricando inoltre il 

Responsabile dell’area all’adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione; 

 

6. DI DICHIARARE, con votazione separata unanime e favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

CARDAMONE FRANCO  

 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

 dal  03-02-2022                                 al  18-02-2022                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 30-12-2021 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li  30-12-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

 


