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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 20.05.2019 relativo alla nomina del responsabile del Settore Servizi alla 

Persona del Comune di Bagnatica (BG); 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 19.12.2019, ha approvato il Bilancio 

Previsionale 2020/2022; 

 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 169 comma 3 del già citato D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Comune di 

Bagnatica (BG), avendo popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso anche per l'annualità 2020 della 

facoltà di non approvare la deliberazione relativa al Piano esecutivo di gestione (PEG); 

 

Visti: 

− il Decreto 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”;  

− 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”;  

− il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

− 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; 

− l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 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”; 

 

Considerato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dilagata in pandemia certificata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità negli scorsi mesi di febbraio e marzo 2020, ha determinato la 

promulgazione di specifici atti normativi volti al contenimento e alla gestione della stessa, che hanno 

prodotto effetti di distanziamento sociale e riduzione delle attività lavorative; 

 

Preso atto della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Considerato che: 

− il comma 1 dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 sancisce che “Per il coordinamento dell'attuazione 

degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede 

mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei 

limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei 

principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”; 

− per sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica e per 

quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, il Capo del 



Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con 

ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 ha disposto l’erogazione urgente di misure di solidarietà 

alimentare da erogarsi attraverso buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

presso esercizi commerciali di generi alimentari iscritti in apposito albo comunale ovvero 

attraverso l’acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità, per il quale 

possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e 

nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella 

distribuzione alimentare, il cui elenco è disponibile presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli 

indigenti (FEAD); 

− con la citata ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020,  

che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00= e ne dispone il 

pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle 

conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo 

di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

− al fine di garantire omogeneità ed equità nell’accesso alle misure urgenti di solidarietà 

alimentare, i Comuni della Provincia di Bergamo, nel Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

del 1 aprile 2020, hanno ritenuto opportuno condividere le linee guida allegate al presente 

provvedimento per dare attuazione all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29.03.2020 coordinando le azioni sociali sul territorio; 

− al Comune di Bagnatica (BG) sono stati assegnati per l’erogazione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare Euro 23.104,22= a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, così come da 

piano di riparto indicato nell’allegato 1 dell’Ordinanza più volte citata n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

Considerata la straordinarietà e l’urgenza della misura in parola, e dato atto che l’articolo 4 della 

succitata Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire 

in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti); 

 

Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti ed 

indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, a quelle derivanti 

dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

 

Preso atto della deliberazione n. 13 con la quale la Giunta comunale, in data 03.04.2020, ha provveduto: 

− ad approvare le linee guida per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi 

ai sensi dell’ODPDC n.658 del 29 marzo 2020 e riparto delle risorse di cui allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che l’importo dei buoni spesa 

è quello indicato all’art. 5 comma 1, e che non troveranno applicazione gli aumenti e le 

diminuzioni descritte all’art. 5 comma 2 delle linee guida stesse; 

− ad approvare gli strumenti operativi per l’attuazione delle linee guida indicate al punto 

precedente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che per 

quanto riguarda il processo di erogazione delle misure di solidarietà alimentare si ricorrerà alla 

procedura n. 1 (circuito buoni spesa) tramite manifestazione di interesse da parte degli esercizi 

di generi alimentari presenti sul territorio comunale; 

− a destinare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare assegnate al Comune di Bagnatica 

(BG) pari all’importo complessivo di Euro 23.104,22=, così come da riparto indicato nell’allegato 

1 dell’OCDPC n. 658/2020, all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari, oltre ad eventuali ulteriori fondi integrativi costituiti da erogazioni liberali raccolte a 

tale scopo dal Comune di Bagnatica (BG); 



− a dare atto che con successivo atto dirigenziale sarebbe stato approvato l’avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di esercizi di generi alimentari presso cui potranno essere fruiti i buoni 

spesa ed eventuale modulistica; 

− a dare atto che con successivo atto dirigenziale sarebbe stato approvato l’avviso pubblico per 

l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 e relativa 

modulistica; 

− a dichiarare la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che nella medesima seduta in cui è stata approvata la deliberazione appena citata la Giunta 

comunale ha provveduto con specifica e separata deliberazione n. 12 ad adottare una variazione 

d’urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, al fine di rendere disponibili le risorse 

precedentemente descritte, trasferite al Comune di Bagnatica (BG) a titolo di Fondo di Solidarietà 

Alimentare. In tal caso la Giunta comunale ha assunto i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 

175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, 

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 95 del 03.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare 

l’avviso pubblico in forma sintetica (volantino) per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini ai sensi 

dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, e relativa modulistica (autocertificazione); 

 

Ritenuto di dover integrare la propria determinazione n. 95/2020 provvedendo all’approvazione 

dell’avviso pubblico integrale allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e 

sostanziale, disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 

Bagnatica (BG) e la massima divulgazione con tutti gli strumenti operabili e considerati idonei allo stato 

attuale; 

 

Sentito il Sindaco Roberto Scarpellini e l’Assessore ai Servizi Sociali Ingrid Plebani; 

 

Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, 

dandone qui formalizzazione; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare le premesse, e gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare quanto specificato in premessa, anche sotto il profilo motivazionale; 

 

3. Di richiamare la propria determinazione n. 95 del 03.04.2020 con la quale si è provveduto ad 

approvare l’avviso pubblico in forma sintetica (volantino) per l’erogazione di buoni spesa ai cittadini 

ai sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, e relativa modulistica (autocertificazione); 

 

4. Di integrare la propria determinazione n. 95/2020 provvedendo all’approvazione dell’avviso 

pubblico integrale allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, 

disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Bagnatica (BG) e 

la massima divulgazione con tutti gli strumenti operabili e considerati idonei allo stato attuale; 



 

5. Di disporre la pubblicazione di quanto approvato al precedente punto sul sito internet istituzionale 

del Comune di Bagnatica (BG), e di prevederne la massima divulgazione con tutti gli strumenti 

operabili e considerati idonei allo stato attuale. 



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE Nr.   97     DEL   04/04/2020

Settore:

Ufficio:

SETTORE SERVIZI SOCIO 
CULTURALI

Proposta:  103 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 147bis comma 1 e n. 183 comma 7 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI AI SENSI DELL'ODPDC N. 658 DEL 29  
MARZO 2020 - INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 95/2020 - APPROVAZIONE 
DELL'AVVISO PUBBLICO INTEGRALE PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI CITTADINI

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Primo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai 
sensi dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020 
 

A r t i c o l o  1 .  F i n a l i t à  

1. Con il presente avviso pubblico  il Comune di Bagnatica (BG) in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020

1
, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più 
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di 
solidarietà alimentare.  

2. Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni 
spesa, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di genere alimentari, di valore 
variabile, spendibili presso un esercizio commerciale di generi alimentari iscritto nell’apposito albo pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune. 

A r t i c o l o  2 .  R i s o r s e  

1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Bagnatica (BG) a € 
23.104,22=, così come da riparto indicato nell’allegato 1 dell’OCDPC n. 658/2020, oltre ad eventuali ulteriori fondi 
integrativi costituiti da erogazioni liberali raccolte a tale scopo dal Comune di Bagnatica (BG). 

A r t i c o l o  3 .  R e q u i s i t i  d i  a c c e s s o  

1. Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i cittadini residenti nel Comune di bagnatica 
(BG) alla data di presentazione della domanda in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito 
derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus riconducibile ad una delle seguenti cause: 

a) licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta da ammortizzatori 
sociali; 

b) sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali (600 euro mensili partite IVA); 

c) cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 

d) disoccupazione; 

e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

f) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro; 

g) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; 

h) incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per garantire interventi 
socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie; 

i) Attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno potuto 
frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano; 

j) Nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa di 
decesso del coniuge, etc.); 

                                                 
1 . Ordinanza 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”. 
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k) over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare (titoli, 
obbligazioni, etc.); 

l) nuclei monoreddito con disabili in situazione di fragilità economica; 

m) Altro stato di necessità da dichiarare. 

2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso 
di validità. 

3. Di norma non sono ammessi all’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare le persone beneficiarie di 
altri sostegni economici, quali a titolo esemplificativo sia sostegni diretti statali per l’emergenza Coronavirus (“Cura 
Italia” e altri provvedimenti) che altre forme di sussidio generici (es. Reddito di Cittadinanza). L’ufficio pertanto darà 
priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico. 

A r t i c o l o  4 .  I m p o r t o  d e i  b u o n i  s p e s a  e  c o n d i z i o n i  d i  u t i l i z z o  

1. L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito del 
presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo massimo di euro 
475,00=, così come specificato nella tabella seguente: 

Componenti nucleo familiare  Importo una tantum 

1 150,00 € 

2 250,00 € 

3 325,00 € 

4 375,00 € 

5 425,00 € 

6 e oltre 475,00 € 

2. Il buono spesa, anche frazionabile, non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né 
in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni 
non usufruite o non usufruite integralmente. 

3. Il buono spesa ha validità massima fino al 22 maggio 2020. 

A r t i c o l o  5 .  P r e s e n t a z i o n e  d e l l a  d o m a n d a  

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda di 
assegnazione del buono spesa all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Bagnatica (BG) da lunedì 6 a mercoledì 8 
aprile 2020, salvo apertura di ulteriori finestre, inviando a info@comunedibagnatica.it il modulo di autocertificazione 
scaricabile dal sito http://www.comune.bagnatica.bg.it/. 

I Servizi Sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l’ammissibilità delle 
richieste ricevute e aggiornando l’elenco delle domande ammesse all’erogazione dei buoni spesa. E’ possibile in sede 
di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente. I servizi sociali 
provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione). 

L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di ricezione della 
domanda  

 

mailto:info@comunedibagnatica.it
http://www.comune.bagnatica.bg.it/
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A r t i c o l o  6 .  C o n t r o l l i  

1. L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità 
delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la 
coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per 
svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle 
di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

2. Considerata la difficoltà di produrre le attestazioni comprovanti gli stati e le dichiarazioni che integrano il possesso 
dei requisiti di ammissione al buono spesa, gli uffici competenti potranno eseguire un controllo ex post sulle richieste 
prive di attestazioni o con certificazioni non complete. 

2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il 
Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 
445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero. 

A r t i c o l o  7 .  I n f o r m a t i v a  i n  m a t e r i a  d i  p r o t e z i o n e  d e i  d a t i  p e r s o n a l i ,  a i  
s e n s i  d e l  R e g o l a m e n t o  g e n e r a l e  p e r  l a  p r o t e z i o n e  d e i  d a t i  p e r s o n a l i  
n .  2 0 1 6 / 6 7 9  -  G D P R  

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti 

per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso 

pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito 

negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti 

informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste 

dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di 

Finanza per i controlli previsti; 

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici 

poteri da parte del Comune; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza dell’ODPDC n. 658 del 29 
marzo 2020.  

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 lett. b) della 
presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto 
da norme di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di essere 
informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa 
l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla 
portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o 
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le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Bagnatica (BG) C.F. e P. IVA 00720170166, con sede 
legale in Bagnatica (BG) - Piazza Libertà 1 ai recapiti istituzionali o all’indirizzo e-mail: dpo@comunedibagnatica.it 
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 
dei dati personali. 

5. Titolare del trattamento è il Comune di Bagnatica (BG) C.F. e P. IVA 00720170166, con sede legale in Bagnatica (BG) 
- Piazza Libertà 1. 

 

Bagnatica, 4 aprile 2020. 

 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Dr. Sergio Massimiliano Staffiere 

Firmato digitalmente in originale ai sensi di legge 
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