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Comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 57 

 
 
 
OGGETTO: 
 
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO 
DALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
29 MARZO 2020, N. 658 (EMERGENZA COVID-19). 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16:45 nella sede 
Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i 
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
MILANI MARINO 
SCRIGNA ANGELO  
BEFFA GIANNI 

X 
X 
 

 
 

X 
 

TOTALE 
 

2 
 

1 
 
 

Presiede il Sig.: MILANI MARINO - Sindaco      
 
Partecipa alla seduta il Dott. ARVASI ALBERTO - Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
 
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 
2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 
646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 
2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 
26 marzo 2020 recanti: «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. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 
 
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  
Visto il D.L. 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 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
 
Visti i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 
2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 13 del 2020; 
 
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
 
Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla 
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
29 marzo 2020; 
 
Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile 
ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 



 
Rilevato che l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per 
effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in 
via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il 
pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni 
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed euro 
13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti 
di solidarietà alimentare; 
 
Preso atto che la somma erogata al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena è pari a euro 
1.065,09;  
 
Vista la precedente deliberazione di G.C. 56 in data 16.11.2020 con la quale sono state disposte in 
via d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 
ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto dell’art. 2, comma 3, del 
D.L. 23 novembre 2020, n. 154 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per 
fronteggiare l’emergenza alimentare; 
 
Considerato che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che ciascun comune è 
autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 
Considerato altresì che l’art. 2, comma 5, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che il Comune 
per l’acquisto e la distribuzione dei generi alimentari o prodotti di prima necessità possa avvalersi 
anche degli Enti del terzo settore; 
 
Ritenuto pertanto di determinare i seguenti criteri per la destinazione delle somme assegnate a 
questo comune in seguito alla citata ordinanza n. 658/2020: 
a) il contributo nella misura di euro 1.065,09 sarà destinato come corrispettivo della spesa effettuata 

dalle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni spesa; 
 
Ritenuto altresì che l’ufficio competente del Comune provveda a norma dell’articolo 2, comma 6, 
della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad individuare 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, nel rispetto dei seguenti criteri: 
 
 Cittadini italiani; cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali 

vigenti; stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che 
versino in stato di bisogno; 

 residenti nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena al momento di presentazione della 
domanda; 

 non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza 
COVID-19;  

 non percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione 
ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza sociale 
di qualsiasi tipo o se percettori l’entità del contributo concesso non sia superiore ad euro 
686,98; 

 non percepire pensione di anzianità e/o sociale; 



 al momento di presentazione della domanda non abbiano in essere un contratto di lavoro 
dipendente o assimilato; 

 non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 depositate presso istituti 
di credito o simili; 

 non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di 
abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione. 

 
Considerato che la richiamata ordinanza n. 658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno 
pubblico; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare i seguenti criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Comune in 

seguito alla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020: 
- il contributo nella misura di euro 1.065,09 sarà destinato come corrispettivo della spesa 

effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di 
buoni spesa; 
 

2) di determinare altresì i seguenti criteri nella individuazione dei beneficiari dei buoni spesa: 
 Cittadini italiani; cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali 

vigenti; stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che 
versino in stato di bisogno; 

 residenti nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena al momento di presentazione della 
domanda; 

 non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza 
COVID-19;  

 non percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione 
ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza sociale 
di qualsiasi tipo o se percettori l’entità del contributo concesso non sia superiore ad euro 
686,98; 

 non percepire pensione di anzianità e/o sociale; 
 al momento di presentazione della domanda non abbiano in essere un contratto di lavoro 

dipendente o assimilato; 
 non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 depositate presso 

istituti di credito o simili; 
 non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di 

abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di 
locazione. 

 
3) di dare atto che la richiamata ordinanza n. 658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno 
pubblico; 



 
Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 
267/2000. 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                  F.to ZANELLA SIMONA 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 
267/2000.                                                                                                                                                                                         

 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
            F.to MILANI Marino 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
MILANI  MARINO 

_______ F.to _______ 
ARVASI ALBERTO 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
08.01.2021 per rimanervi  giorni interi e consecutivi. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
ZANELLA SIMONA 
_______ F.to _______ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[x] Ai sensi dell’art. 134 c.4 (D.Lgs. n. 267/2000)      
 

Il Segretario Comunale 
ARVASI ALBERTO 
_______ F.to _______ 

 
============================================================================= 


