
 
 
 

   COMUNE  DI  PANCARANA 
                           (Provincia di Pavia) 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                                                                                                                         delibera n. 47  
                                                                                                              del 2 dicembre 2022 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN RELAZIONE A LLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUEN ZE 
DELL’EMERGENZA COVID-19  
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE , addì DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 14.15 si è riunita la 
Giunta comunale, in modalità telematica  ai sensi dell’art.73 del D.L. 18/2020. 
 
Risultano Presenti Assenti 
1 FUSI Maurizio Sì  
2 NICOLINI Paola Teresa Sì  
3 BRESCIANI Marco Sì  

    
Totali presenti/assenti 3 / 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Mario Campana 
 
Il Sig. Maurizio Fusi  in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 che recita così testualmente: “La Repubblica 
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale 
e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino 
al 31/07/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTI: 

-  il Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 
31/12/2021; 

- il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 
31/03/2022; 
 

   

    



 
 
 
 
RICHIAMATI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, 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. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, 
agli anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 28/03/2020, che serviranno per 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 l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 interviene per consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, riproponendo la misura già attuata con 
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 recante “Utilizzo nell'anno 2022 delle 
risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021”; 
 

ATTESO che il Comune di Pancarana, risultato assegnatario di risorse ministeriali negli anni 2020 
e 2021 denominate rispettivamente “Fondo Funzioni Fondamentali” e “Fondo Funzioni”, erogazioni 
vincolate a spese inerenti la situazione pandemica da Covid-19 e dichiarate dal Ministero 
impegnabili sino al 31.12.2022, ha vincolato in avanzo la quota di questi fondi non spesa nelle 
annualità precedenti ed intende, tra le altre iniziative avviate, promuovere anche una misura volta 
a fornire un aiuto concreto, sotto forma di bonus alimentare, alle famiglie e/o alle persone residenti 
nel proprio territorio che versino in difficoltà o disagio economico ulteriormente acuito 
dall’incremento esponenziale dei costi dell’energia finanche dei beni di prima necessità e degli 
alimentari; 
 
EVIDENZIATO che la somma che l’Amministrazione intende destinare alla misura di che trattasi 
equivale a 9.800,00 €; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione intende procedere perseguendo i seguenti obiettivi nella 
distribuzione dei buoni: 

- Promuovere valori tesi al rispetto della dignità umana, alla collaborazione e all’aiuto 
reciproco; 

- Mettere in atto comportamenti di solidarietà e di coesione sociale; 
- Fornire aiuti economici concreti alle famiglie per prevenire il disagio sociale derivante da 

difficoltà economiche; 
- Favorire la massima prossimità territoriale alle famiglie affinché non si sentano 

abbandonate dalle istituzioni in questo momento drammatico per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19; 
 



 
 
 
 
RITENUTO pertanto di individuare con la presente deliberazione i criteri generali per il 
riconoscimento del sussidio in oggetto, specificando che lo stesso sarà riconosciuto a: 

- Cittadini residenti nel Comune di Pancarana con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza 
di uno Stato estero, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; 

- Nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi un reddito 
ISEE pari o inferiore ad € 18.000,00 (diciottomila/00); 

 
RITENUTO di approvare gli Allegati A, B, C e D e di dare mandato al Responsabile dell’Area 
Amministrativo-Contabile per avviare le procedure ivi indicate; 
 
VISTI:  

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- La Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”; 
- La Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e sociosanitario”; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 

del 18.03.2022; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 

1. Di attivare misure urgenti di solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari residenti in 
stato di bisogno a seguito delle ripercussioni economiche negative derivanti dell’emergenza 
sanitaria da virus COVID-19; 
 

2. Di dare atto che è disponibile, per tale finalità, l’importo complessivo di € 9.800,00, a valere 
sulle risorse non spese nelle annualità 2020 e 2021 del Fondo Funzioni 
Fondamentali/Fondo Funzioni accantonate in avanzo a rendiconto 2021 e applicate al 
bilancio di previsione 2022-2024, impegnabili sino al 31.12.2022; 
 

3. Di dare atto che il sussidio in oggetto sarà riconosciuto a favore dei soggetti richiedenti ed 
in stato di bisogno ed a seguito di apposita istruttoria, sotto forma di buono spesa 
utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari; 
 

4. Di approvare le seguenti linee di indirizzo per l’applicazione delle misure di sostegno in 
argomento, specificando che le stesse saranno riconosciute: 
 

- Ai residenti nel Comune di Pancarana con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza 
di uno Stato estero, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; 

- Ai nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi 
un reddito ISEE pari o inferiore a € 18.000,00 (diciottomila/00) 
 

5. Di dare atto che l’importo del sussidio in oggetto è come di seguito definito: 
- Reddito ISEE da 0 a 7.000,00 - € 1000,00; 
- Reddito ISEE da 7.000,01 a 12.000,00 - € 800,00; 
- Reddito ISEE da 12.000,01 a 18.000,00 - € 500,00; 



 
 

FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE DI SOLIDAR IETA’ ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISO GNO A CONTRASTO DEI 

RIFLESSI ECONOMICI NEGATIVI CAUSATI DALL’EPIDEMIA C OVID-19 E 
DALL’INCREMENTO DEL COSTO DELL’ENERGIA 

 
6. Di approvare a tale scopo: 

A. Lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione del bonus inerente le misure di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno a 
contrasto dei riflessi economici negativi causati dall’epidemia Covid-19 e 
dall’incremento del costo energia, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A- Avviso pubblico), dal quale si evincono tra l’altro i 
criteri e le modalità per la concessione del sussidio richiesto; 

B. Il modello di domanda per il bonus alimentare, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato B-modello di domanda); 

C. Lo schema di accordo con gli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa “bonus alimentare” 
(allegato C-schema di accordo), dando atto che l’elenco definitivo di tali esercizi verrà 
pubblicato, a sottoscrizione avvenuta, all’albo pretorio dell’Ente nei tempi e nei modi 
previsti dalla legge; 
 

7. Di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile provvederà ad 
assumere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento; 

 
8. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del TUEL. 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere ai fini di una quanto più possibile tempestiva 
assegnazione ed erogazione dei contributi di che trattasi, con voti unanimi espressi in modo palese  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. 
lgs.n. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
  Il Sindaco        Il Segretario comunale 
       f.to Maurizio Fusi                           f.to dott. Mario Campana
          
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 17.10.2022. 
 
          Il Segretario comunale 
                                                             dott. Mario Campana 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRA TIVO 
 
          Il Segretario comunale 
                                                             dott. Mario Campana 
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