
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 15 del 02-04-2020
 

OGGETTO: 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.

 
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile alle ore 11:20 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
consigli e delle giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto l’art. 1, co. 6, della predetta ordinanza, in base al quale "L’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune
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";
Ritenuto necessario individuare un atto di indirizzo della Giunta Comunale, al quale l’ufficio dei servizi
sociali del Comune dovrà attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari;
Ravvisata la necessita di definire l’assetto organizzativo per la gestione del beneficio e di fissare le modalità
di attuazione delle procedure di gestione degli aiuti;
Stabilito di destinare interamente le risorse all’acquisto di buoni spesa alimentare e generi di prima necessità;
Vista la delibera G.C. n.14 in data odierna, con la quale si predispone una variazione di bilancio in
conseguenza dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA

1) di formulare i seguenti indirizzi per il Responsabile Servizi Sociali al fine dell’individuazione della platea
dei beneficiari ex Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020:

La platea dei soggetti beneficiari è composta da:

a. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione
obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il
coronavirus;

b. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento
o sospensione temporanea del lavoro (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui



alla precedente lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia
altra fonte di reddito;

c. Nuclei familiari composti da soggetti con lavori intermittenti che hanno subito una riduzione della
capacità reddituale;

Fra i nuclei familiari di cui alle lettere a) b) e c) avranno la priorità quelli i cui componenti non
usufruiscono già di prestazioni assistenziali o che siano già assegnatari di sostegno pubblico (RdC,
Rei, Naspi, Indennità di Mobilità, CIG, contributi comunali e di sostegno al reddito tramite SDS);

 
Per l’individuazione delle priorità nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del numero dei
componenti il nucleo familiare, della presenza di minori e della presenza di soggetti in situazioni di
fragilità;

Il contributo viene concretizzato mediante buoni spesa destinati all’acquisto di prodotti alimentari e
generi di prima necessità, da utilizzare negli esercizi commerciali che si sono resi disponibili, e
verranno assegnati ai richiedenti fino ad esaurimento dei fondi statali assegnati al Comune;

Il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita autocertificazione secondo il modello che verrà
predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;

Verrà anche istituito presso la Tesoreria Comunale, come indicato nell’OCDPC n. 658 del
29/03/2020, un Conto corrente apposito per accettare le donazioni dei privati a sostegno delle famiglie
esposte agli effetti economici del Covid-19;

2) di approvare, per le motivazioni in premessa espressa, le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse
economiche destinate al Comune di Uzzano con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 che allegate alla presente
ne formano parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Responsabile Settore Servizi Sociali di dare attuazione al presente atto di indirizzo ed
all’Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

4) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 15 del 02-04-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGEMZA CORONAVIRUS : ATTO
DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE DELLA
PLATEA DI BENEFICIARI

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  02-04-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGEMZA CORONAVIRUS : ATTO
DI INDIRIZZO AI SERVIZI SOCIALI PER INDIVIDUAZIONE DELLA
PLATEA DI BENEFICIARI

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  02-04-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
MODALITA’ ATTUATIVE

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO

IL BENEFICIO CONSISTE NEL RILASCIO DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
PRODOTTI  ALIMENTARI  E GENERI DI STRETTISSIMA NECESSITA’ PRESSO GLI 
ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL’ELENCO PRESENTE SUL SITO INTERNET DEL 
COMUNE DI UZZANO (www.comune.uzzano.pt.it). L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI CONVENZIONATE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO. 
I BUONI SPESA SARANNO RILASCIATI SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO 
COMMISURATO ALLA DIMENSIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DA UN MININO DI 
EURO 80 AD UN MASSIMO DI EURO 300.

BENEFICIARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO

SONO BENEFICIARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 
CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020 I NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI 
AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 E TRA QUELLI 
IN STATO DI BISOGNO RESIDENTI NEL COMUNE DI UZZANO.

IN PARTICOLAR MODO I SEGUENTI SOGGETTI:
 SOGGETTI CHE HANNO PERSO IL LAVORO; 
 SOGGETTI CHE HANNO SOSPESO O CHIUSO ATTIVITÀ E NON HANNO LIQUIDITÀ 

PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO; 
 SOGGETTI CON LAVORI INTERMITTENTI E COMUNQUE TUTTI QUEI SOGGETTI, 

CHE NON RIESCONO, IN QUESTA FASE DELL’EMERGENZA COVID 19, AD 
ACQUISTARE BENI DI PRIMA NECESSITÀ ALIMENTARE. 

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO

HANNO CONDIZIONI DI PRIORITA’ ALL’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO DI 
CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020 I 
SEGUENTI SOGGETTI:
 NUMEROSITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE;
 PRESENZA DI MINORI;
 SITUAZIONI DI FRAGILITÀ RECATE DALL’ASSENZA DI RETI FAMILIARI E DI 

PROSSIMITÀ;
 CONDIZIONE DI INDIGENZA O DI NECESSITÀ INDIVIDUATA DALL’UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI;
 SITUAZIONI DI MARGINALITÀ E DI PARTICOLARE ESCLUSIONE.

http://www.comune.uzzano.pt.it


Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 02-04-2020
 
 

OGGETTO:

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

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-04-2020 per 15 giorni consecutivi.

28-04-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


