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 Comune di Zibido S. Giacomo 
Città di metropolitana di Milano 

 

 

SIGLA 

G.C. 
N° 
9 

DATA 

21/01/2021 

 
 

 
Oggetto: INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA”. 
MODIFICA CRITERI 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di gennaio,  alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
 
     2.       TEMELLINI ANITA Vice-Sindaco  X 
 
     3.       BONIZZI LUCA Assessore  X 
 
     4.       CATALDI PIETRO Assessore  X 
 
     5.       SERRA GIACOMO Assessore  X 
 

  
                                                                                         TOTALE                         5                0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI:  

 l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267; 
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e la successiva ordinanza del 
Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione Lombardia; 

 i successivi decreti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 
n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” ed,  in particolare,  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;  

 il DPCM del 3 novembre 2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-  
legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  
35,  recante  "Misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   
COVID-19",   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», e le successive ordinanze del Ministro della 
Salute; 

 L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;  

 la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 

 la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale”; 

 lo statuto comunale; 
 

 RICHIAMATE: 

 la delibera C.C. n° 3 del 18.04.2020, con la quale sono stati approvati il DUP 2020/2022, il 
Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio triennale 2020/2022; 

 la delibera G.C. n. 62 del 07.05.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022; 

 la delibera G.C. n°159 del 03.12.2020 avente ad oggetto “INTERVENTI URGENTI IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA”. 
APPROVAZIONE CRITERI”; 

 
PREMESSO che le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno causando 
difficoltà economiche che vanno ad incidere negativamente sul reddito complessivo dei nuclei 
familiari; 
 
CONSIDERATO che: 

 il Comune di Zibido San Giacomo intende sostenere i nuclei familiari o persone sole, attraverso 
la concessione di aiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19; 

 gli aiuti straordinari consistono in un sostegno economico una tantum per l’acquisto di generi 
alimentari, utenze domestiche e spese condominiali; 

 il Bando del Fondo Sostegno Famiglia, approvato con la delibera GC 159/2020, indicava, quale  
requisito per l’accesso allo stesso, difficoltà lavorative subentrate dal mese di settembre 2020 in 
poi; 



 il dato rilevato dal Settore Servizi alla Persona, emerso a seguito di un’analisi dei bisogni ad oggi 
riscontrabili sul territorio comunale, mostra come si assista al perdurare di difficoltà economiche 
e sociali derivanti dalla limitazione dell’attività lavorativa iniziata sin dai primi mesi della 
pandemia; 

 al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini, l’Amministrazione Comunale intende 
intervenire estendendo la possibilità di accesso, al Bando in oggetto, alle famiglie che hanno 
avuto una riduzione dell’attività lavorativa dall’inizio della pandemia e sino al perdurare della 
stessa; 

 
RITENUTO di: 

 modificare il requisito del criterio temporale precedentemente approvato (da settembre 2020), 
che permetteva di accedere alla concessione dei contributi straordinari a favore delle famiglie 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, approvando il nuovo criterio che permette l’accesso al 
Bando di cui trattasi “dall’anno 2020 e sino al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19”, 
come definito negli allegati documenti di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

 avviso pubblico (allegato A) 
 modulo domanda (allegato B) 

 confermare che le domande saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, 
sulla base dell’ordine di protocollazione; 

 inserire un’ulteriore criterio di accesso che permetta la presentazione di successive istanze da 
parte del richiedente, per il quale permangono i criteri già approvati, decorsi quattro mesi dalla 
presentazione della prima domanda e, comunque, fino all’esaurimento delle risorse disponibili; 

 di demandare ai Responsabili di Posizione Organizzativa dei Settori Servizi al Cittadino ed 
Economico Finanziario, ognuno per la propria competenza, ogni successivo adempimento 
inerente a quanto disposto nel presente atto; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 

 
1. modificare il requisito del criterio temporale precedentemente approvato (da settembre 

2020), che permetteva di accedere alla concessione dei contributi straordinari a favore delle 
famiglie nell’ambito dell’emergenza COVID-19, approvando il nuovo criterio che permette 
l’accesso al Bando di cui trattasi “dall’anno 2020 e sino al perdurare dell’emergenza sanitaria 
Covid-19”, come definito negli allegati documenti di seguito elencati, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 avviso pubblico (allegato A) 
 modulo domanda (allegato B) 

 
2. di confermare che le domande saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse 

disponibili, sulla base dell’ordine di protocollazione; 
 

3. inserire un’ulteriore criterio di accesso che permetta la presentazione di successive istanze 
da parte del richiedente, per il quale permangono i criteri già approvati, decorsi quattro mesi 
dalla presentazione della prima domanda e, comunque, fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili; 

 
4. di demandare ai Responsabili di Posizione Organizzativa dei Settori Servizi al Cittadino ed 

Economico Finanziario, ognuno per la propria competenza, ogni successivo adempimento 
inerente a quanto disposto nel presente atto; 
 

5. di dichiarare, considerata l’urgenza del contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  
 
OGGETTO:  INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO 

FAMIGLIA”. MODIFICA CRITERI 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Zibido San Giacomo, 21.01.2021 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 f.to CLARA SOFFIENTINI 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 

considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Zibido San Giacomo, 21.01.2021               IL RAGIONIERE CAPO 

f.to Bernardi Rag. Enrico 

***************** 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 

Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

attesta 

che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

Zibido San Giacomo,  
IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 

 
 

Proposta n. 4 del 14/01/2021 - SERVIZI AL CITTADINO  Pagina 4 di 5 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


