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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.32 

 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020           

 
L’anno duemilaventi addì tre del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta  Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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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”; 
 
VERIFICATO che al Comune di Cocconato, 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, assegna euro 8.350,84; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il Comune di Cocconato, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 
Solidarietà Alimentare per la distribuzione di buoni spesa utilizzabili per acquisti di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità; 
 
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;  
 
CONSIDERATO che sul territorio operano gli esercizi di vendita generi alimentari ai quali 
verrà richiesta la disponibilità di adesione a fornire generi alimentari per quanto in oggetto 
a fronte di appositi buoni spesa; 
 
VISTO “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, 
a seguito dell’emergenza sanitaria” (allegato 1), comprensivo dello schema di istanza per 
essere ammessi a dette misure; 
 
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un 
indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali; 
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 
 

- DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare di euro 8.350,84 
per la distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità. 
 

- DI ESPRIMERE all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito 
all’erogazione della misura: 
 

 
ART . 1  QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato 
nella misura orientativa 

• Di €  40,00 per famiglie di 2 componenti 

• Di €  80,00 per famiglie di 4 componenti 

• Di € 100,00 per famiglie di 4 e più componenti 
 

ART.  2 CRITERI DI ACCESSO 

• Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Cocconato. 

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

• 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. 

• L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 
dell’art 11 DPR 445/2000. 

•  Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di 
punteggi, concorreranno i seguenti criteri: 
- soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
- nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di 

lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero 
ore ai sensi del DL 18/2020; 

- nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari 
monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia 
richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;  

- nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro 
abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 
18/2020 a ridotto orario di lavoro; 

- nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da 
soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti 
pensionistici validi ai fini del reddito; 

- nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di 
cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o 
del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, 
con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 

- In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di 
cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno 
eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di 
attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In 
particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico 
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familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale 
dichiarati nella domanda. 

-  
ART.  3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  
 

1. I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di € 
5,00 cadauno 

2. In tal caso i buoni saranno consegnati direttamente dal personale del Comune. 
3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 

buoni saranno consegnati da personale del Comune. 
 

- DI APPROVARE “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di 
solidarietà alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria” (allegato1), comprensivo 
dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure e, appena la presente 
deliberazione sarà esecutiva, i servizi sociali comunali sono autorizzati alla sua 
emanazione e ad accettare le relative istanze. 
 

- DI DARE ATTO che sul sito comunale è pubblicato apposito elenco aperto degli 
esercizi commerciali e delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti e le 
procedure da seguire e fac-simile di autocertificazione 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FASOGLIO Umberto 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO  CONSILIARI 

 
Si da atto che del presente verbale viene data 
comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web 
istituzionale – Sezione Albo Pretorio – per 15 giorni 
consecutivi cioè dal 15/04/2020 al 30/04/2020 ai 
sensi dell’art. 124, 1° commma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 e dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009 e ss.mm.ii. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI 
DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì 15/04/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 


