
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A3
Servizio: ANZIANI E INABILI
Ufficio: ANZIANI E INABILI

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 12 Delibera n. 34 del 01/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA  DEL  CAPO  DEL  DIPARTIMENTO  DELLA  PROTEZIONE 
CIVILE N.658 DEL 30 MARZO 2020. ATTIVAZIONE MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’  ALIMENTARE  E  PRODOTTI  DI  PRIMA NECESSITA’A 
FAVORE DEI CITTADINI AVENTI TITOLO DEL COMUNE DI AOSTA  

Alla seduta sono presenti per il voto le Sig.re e i Sigg.:

1. CENTOZ FULVIO 
2. MARCOZ ANTONELLA 
3. DONZEL DELIO 
4. GALASSI CRISTINA 
5. GIRASOLE LUCA 
6. MALACRINO’ ANTONINO 
7. MIGLIORIN JEANNETTE 

Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata l’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n.658 del 30 marzo 
2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa  
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”  e, in 
particolare:

 articolo 1 “Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”

1.  In  relazione  alla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  delle  conseguenze  
dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di  
anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo,  
il  pagamento  di  un  importo  pari  ad  euro  400.000.000,00   (…)  ,  con  imputazione  sul  
capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno  da contabilizzare  
nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. 
(…)
3. In caso di esercizio provvisorio, al  fine di utilizzare le risorse di cui al  comma 1 sono  
autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

 articolo 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”

1.  Le  risorse  di  cui  all’articolo  1  sono  ripartite  ai  comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2  della  
presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:
(..)
3.  I  Comuni  possono  destinare  alle  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  di  cui  alla  
presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti  
correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le  
citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66  
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di  
cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato  
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 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.
5.  I  Comuni,  per  l’acquisto  e  per  la  distribuzione dei  beni  di  cui  al  comma  4,  possono  
avvalersi  degli  enti  del  Terzo  Settore.  (…)  Per  le  attività  connesse  alla  distribuzione  
alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo  
settore e dei volontari coinvolti.
6.  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.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

 allegato 2, secondo cui al Comune di Aosta viene assegnato, a tal fine, l’importo di € 
180.295,59.

Considerato che:

L’Amministrazione si è sin da subito adoperata per porre in essere una procedura utile a dare 
immediata attuazione alle misure di solidarietà alimentare sopra descritte, avvalendosi, a tal  
fine,  della  collaborazione  del  soggetto  co-progettante  nell’ambito  dell’  accordo  di 
collaborazione  numero  di  repertorio  del  Segretario  generale  14619  del  27.02.2019, 
successivamente modificato con accordo numero di repertorio del Segretario generale 14632 
del 22.10.2019 recante: “Accordo di collaborazione per la gestione in partnership di interventi 
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi per gli anziani del comune di Aosta - periodo 
01.03.2019  -  28.02.2021-  CUP C61H17000520002  CIG  771119034B”,  tra  i  cui  assi  di  intervento 
figura l’attività di cosiddetta “custodia sociale” che ben si presta, anche per le finalità per le 
quali è nata e per le quali opera e si è radicata sul territorio cittadino, ad interpretare la  missione 
delle misure emergenziali adottate con l’ordinanza della Protezione civile sopra richiamata. 
In collaborazione con il soggetto co-progettante è stata pertanto individuata, quale immediata 
modalità  operativa  e  fatti  salvi  eventuali  correttivi  che dovessero essere  posti  in  essere  in 
ragione  del  volume  delle  richieste  di  sostegno che perverranno all’Amministrazione,  quella 
delineata al punto b)  - articolo 2, comma 4 – della predetta ordinanza n° 658 del 30.03.2020,  
ovvero l’acquisizione diretta e la relativa consegna  – per il tramite del soggetto co-progettante  
- di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari, aventi titolo,  
che ne facciano richiesta.

Ritenuto che:
La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo 
venga  attribuita agli uffici dei servizi sociali del Comune di Aosta, che individueranno la platea 
tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19 e tra quelli  in  stato di  bisogno, dando priorità a quelli  non assegnatari  di  
sostegno  pubblico  (es.   RdC,  Rei,  Naspi,  SGATE,  indennità  di  mobilità,  cassa  integrazione 
guadagni, contributo affitti, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale). Si 
rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre  
forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a 
chi tale sostegno non lo riceve e, in subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un  
ulteriore  deterioramento  della  propria  situazione  reddituale  in  ragione  delle  contingenze 
correlate all’emergenza sanitaria in corso.
In via sperimentale,  e a scorrimento dei  richiedenti  aventi  diritto fino ad esaurimento delle  
spettanze o delle risorse comunque disponibili,  si  possa individuare come segue l’entità del 
sostegno  che  sarà  possibile  ottenere  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  della  misura  in 
argomento:

 Valore del buono per i single: 150,00 euro

 Valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro

 Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro
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Città di Aosta Ville d’Aoste

 Presenza di neonati-infanti 0-3: +100 euro

 Presenza di studenti: + 25,00 euro cadauno

 Casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento budget: +50,00 euro

Rilevato che:

Per consentire all’Ente l’utilizzo dei fondi assegnati con l’ordinanza della Protezione civile sopra 
richiamata, pari a € 180.295,59, è necessario provvedere ad una variazione di bilancio mediante 
istituzione di un capitolo di entrata e un capitolo di spesa
L’Ente  è  in  esercizio  provvisorio  e  pertanto  è  necessaria  l’applicazione  dell’articolo  1  c.  3 
dell’ordinanza de quo che autorizza, in esercizio provvisorio,  la predetta variazione di bilancio 
con deliberazione di Giunta comunale.

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante 
la  copertura  finanziaria   rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98  e  dell’art.  5  del 
regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  è  di  competenza  della  Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e per il  combinato della L.R. 22/2010 e 
della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

D E L I B E R A

1. Di  porre  in  essere  una  procedura  utile  a  dare  immediata  attuazione  alle  misure  di 
solidarietà  alimentare  di  cui  a  ordinanza del  Capo del  dipartimento della  Protezione 
civile n.658 del 30 marzo 2020 e in premessa meglio descritte, avvalendosi, a tal fine, 
della  collaborazione  del  soggetto  co-progettante  nell’ambito  dell’  accordo  di 
collaborazione  numero  di  repertorio  del  Segretario  generale  14619  del  27.02.2019, 
successivamente modificato con accordo numero di repertorio del Segretario generale 
14632 del 22.10.2019 recante: “Accordo di collaborazione per la gestione in partnership 
di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi per gli anziani del comune di 
Aosta - periodo 01.03.2019 - 28.02.2021- CUP C61H17000520002 CIG 771119034B”, tra i cui 
assi  di  intervento figura  l’attività  di  cosiddetta  “custodia  sociale”  che ben si  presta, 
anche per le finalità per le quali è nata e per le quali opera e si è radicata sul territorio 
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Città di Aosta Ville d’Aoste

cittadino, ad interpretare la missione delle misure emergenziali adottate con l’ordinanza 
della Protezione civile sopra richiamata. 

2. di individuare, quale immediata modalità operativa e fatti salvi eventuali correttivi che 
dovessero essere posti in essere in ragione del volume delle richieste di sostegno che 
perverranno all’Amministrazione, quella delineata al punto b)  - articolo 2, comma 4 – 
della predetta ordinanza n° 658 del 30.03.2020, ovvero l’acquisizione diretta e la relativa 
consegna  – per il tramite del soggetto co-progettante  - di generi alimentari e/o prodotti  
di prima necessità a favore dei nuclei familiari, aventi titolo, che ne facciano richiesta.

3. Di stabilire che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed 
il relativo contributo venga  attribuita agli uffici dei servizi sociali del Comune di Aosta,  
che  individueranno  la  platea  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici 
derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid-19  e  tra  quelli  in  stato  di 
bisogno, dando priorità a quelli  non assegnatari  di  sostegno pubblico (es.   RdC, Rei, 
Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, altre 
forme di sostegno previste a livello comunale o regionale).  Ciò non esclude,  ad ogni 
buon conto, che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di  
sostegno pubblico, ma nell’attribuzione del contributo  dovrà darsi  priorità a chi tale 
sostegno non lo riceve e, in subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un 
ulteriore  deterioramento  della  propria  situazione  reddituale  in  ragione  delle 
contingenze correlate all’emergenza sanitaria in corso.

4. Di individuare come segue, in via sperimentale e a scorrimento dei richiedenti aventi 
diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili, l’entità 
del sostegno che sarà possibile ottenere da parte dei soggetti beneficiari della misura in 
argomento:

o Valore del buono per i single: 150,00 euro

o Valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro

o Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro

o Presenza di neonati-infanti 0-3: +100 euro

o Presenza di studenti: + 25,00 euro cadauno
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Città di Aosta Ville d’Aoste

o Casi  particolari  (ex:  allergie,  celiachia  ecc.)  da  valutare  incremento  budget: 
+50,00 euro

5. Di variare il bilancio 2019/2021 annualità 2020 nel seguente modo:

 Istituzione  del  seguente  capitolo  nella  parte  Entrata  20101.01.0100300  - 
Trasferimento emergenza alimentare (Covid)  con uno stanziamento di € 180.295,59

 Istituzione del seguente capitolo di Spesa 12041.04.5915322 - Interventi emergenza 
alimentare (Covid) con uno stanziamento di € 180.295,59

6. Di prevedere che le risorse di cui al precedente punto 5. vengano trasferite al soggetto 
co-progettante,  mediante  periodici  anticipi  di  fondi  in  ragione  dell’andamento  della 
spesa e sulla base della relativa rendicontazione, al fine di  assicurare al medesimo la 
necessaria  liquidità  per  dare  corso  all’acquisizione  diretta  di  generi  alimentari  e/o 
prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari, aventi titolo, che ne facciano 
richiesta.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L’estensore del testo
Laura Morelli

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n.  
54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Laura Morelli

L’Assessore Alle Politiche Sociali, All’Erp E Alle 
Pari Opportunita’

Luca Girasole

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, 
n. 54 e s.m.i.: prenotazione n. 414/2020

Il Dirigente dell’Area A2
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Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: CENTOZ FULVIO
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 1° aprile 2020

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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