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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 123 
 

 

OGGETTO:  SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI -  FAMILY CARD COMUNALE - 
ASSEGNAZIONE PARTE DEL FONDO DI CUI ART. 112 DEL DECRETO LEGGE n. 
34/2020 - INDIRIZZI 
 
 
L’anno  duemilaventi, addì sedici del mese di ottobre alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

Sindaco FONTANA LUCIA X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore CESARIO WENDALINA X  

Assessore FERRARI FEDERICA X  

Assessore POZZI CORRADO X  

Assessore GALLI ELENA X  

    

 Totale 6 0 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Rita Carotenuto. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta 
sopra indicata.  
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Proposta N. 13/ 2020 
Settore: SVILUPPO ECONOMICO E MARKETING TERRITORIALE 
 
Oggetto: SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI -  FAMILY CARD COMUNALE - ASSEGNAZIONE PARTE 
DEL FONDO DI CUI ART. 112 DEL DECRETO LEGGE n. 34/2020 - INDIRIZZI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO che in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid19 si è reso 
necessario l’adozione di provvedimenti eccezionali che hanno comportato la 

chiusura dei settori primario, secondario e terziario con esclusione delle sole 
attività indispensabili – cosiddetto “lockdown”; 
 

VISTO l'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, recante «Misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19», convertito dalla Legge n. 77 
del 17.07.2020, che istituisce uno specifico fondo destinato ai comuni delle 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; risorse da destinare ad 

interventi di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 
COVID-19; 

 
RISCONTRATO che il perdurare dell’emergenza e dei provvedimenti di contrasto 
dell’epidemia da Covid-19 ha impattato fortemente sulle condizioni di vita e 

sociali della popolazione e sulle attività economiche, sia a livello nazionale che a 
livello locale, rendendo le famiglie e le categorie economiche bisognose di 
intervento pubblico; 

 
DATO ATTO che il territorio della Provincia di Piacenza è stato fortemente colpito 

dall’emergenza sanitaria e che le caratteristiche del tessuto sociale e produttivo 
sono notevolmente cambiate a causa della pandemia che ha colpito anche la Città 
di Castel San Giovanni; 

 
EVIDENZIATO che tutto ciò ha portato l’Amministrazione a prevedere un 

progetto che contemporaneamente sia di sostegno al tessuto sociale ed economico 
della nostra città, in un’ottica di economia circolare, prevedendo una card 
precaricata rilasciata dal Comune ai nuclei familiari in possesso dei requisiti 

stabiliti dalla stessa amministrazione e di seguito riportati: 
1) Famiglie residenti sul territorio comunale alla data del 30.09.2020; 
2) Reddito complessivo lordo del nucleo famigliare residente sul territorio comunale 

non superiore a € 70.000,00, riferito all’anno di imposta 2018. Per reddito 
complessivo lordo si intende la somma di tutti i redditi lordi dei componenti del 
nucleo familiare anagrafico rilevabili dai seguenti modelli: 

 modello 730/2019, redditi 2018: prospetto di liquidazione modello 730-3 
importo di cui al rigo 137 (comprensivo dell’imponibile cedolare secca 
locazioni); 
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 modello PF/2019, periodo di imposta 2018: quadro RN, importo di cui al 
rigo RN1 campo 1 più l’eventuale reddito dei soggetti che aderiscono al 
regime di vantaggio o regime forfettario (quadro LM); 

 modello Certificazione Unica 2019, relativa all’anno 2018: dati fiscali, 
somma degli importi di cui ai punti 1, 2, 3, 4  più l’eventuale rendita 
catastale rivalutata del 5% dell’abitazione principale e relative pertinenze 
(box, cantina, ecc.) e degli altri immobili in possesso.  

3) Utenza domestica TARI attiva per il nucleo familiare richiedente il beneficio; 
4) Regolarità per ciascun componente del nucleo familiare anagrafico, con il 

pagamento delle entrate tributarie comunali (IMU, TASI, TARI ecc.) e delle entrate 
patrimoniali comunali (mensa, trasporto scolastico, asilo nido, pre e post 
scolastica, contravvenzioni codice strada ecc.) fino all’anno 2019;  
 

DATO ATTO CHE il beneficio di ciascun nucleo familiare in possesso dei predetti 
requisiti è così determinato: € 100,00 per ciascun nucleo familiare a cui verranno 
aggiunti € 10,00 per ciascun componente del nucleo famigliare anagrafico oltre il 

secondo; 
 
CONSTATATO che l’amministrazione comunale, promuovendo un sistema di 

economia circolare, intende limitare la spendibilità della family card da parte dei 
beneficiari designati esclusivamente presso esercizi/attività del territorio e 

precisamente: 
 attività commerciali al dettaglio in sede fissa settore non alimentare;  

 attività commerciali al dettaglio in sede fissa settore alimentare limitatamente agli 
esercizi di vicinato; 

 attività di somministrazione alimenti e bevande; 

 attività rientranti nell’artigianato di servizio alimentare (gelaterie, pasticcerie, 
pizzerie al taglio, pasta fresca, gastronomie, take-away, ecc…); 

 attività rientranti nell’artigianato di servizio non alimentare (es: sartoria, 
lavanderia, gommisti, idraulico, elettricista, estetisti, barbieri e parrucchieri, 
ecc…..). Per le attività per cui non è presente una sede operativa sul territorio (es: 
elettricista, idraulico, imbianchino) è richiesta la sede legale sul territorio; 

 attività di commercio ambulante con sede legale e posteggio fisso sul territorio 
comunale; 

 altre attività economiche con sede operativa sul territorio che intendono aderire 
all’iniziativa precisando che rimangono ad ogni modo esclusi esercizi e attività 
afferenti giochi di sorte, sale giochi, sale scommesse, acquisto di tabacchi, 
acquisto di armi; 

 
EVIDENZIATO che, con riferimento al commercio al dettaglio in sede fissa settore 

alimentare, la limitazione del beneficio in argomento ai soli negozi di vicinato, 
trova motivazione nel fatto che i piccoli negozi di vicinato del settore alimentare 
benché non colpiti dalle misure di chiusura previste per le attività produttive non 

essenziali o strategiche dal DPCM del 22.03.2020,  dai dati statistici disponibili 
(Istat, Unioncamere Emilia-Romagna) non avrebbero  ottenuto rilevanti vantaggi 
dalla mancata chiusura in termini di incremento vendite, a differenza della 

grande distribuzione (supermercati, discount alimentari, ipermercati) che ha 
beneficiato  degli effetti della chiusura in maniera significativa  (ISTAT +8,4 % 
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livello tendenziale delle vendite) rispetto alle imprese del settore operanti su 

piccole dimensioni; 
 
SPECIFICATO, con riferimento alla procedura, che verrà predisposto un apposito 

avviso a cui i nuclei familiari interessati, qualora in possesso dei requisiti previsti, 
potranno aderire; 
 

RILEVATO che la graduatoria dei beneficiari predisposta dalla amministrazione 
terrà conto dell’ordine di arrivo della adesione al protocollo comunale e specificato 

che tale priorità avrà valenza solo in caso di risorse non sufficienti a coprire 
l’intera platea dei beneficiari; 
 

PRECISATO a tal fine che è volontà della amministrazione comunale non 
escludere nessuno e pertanto ritenuto opportuno esplicitare sin da ora che 
l’amministrazione si riserva, compatibilmente con le risorse a disposizione, di 

integrare anche successivamente l’ammontare complessivo stanziato per la 
presente iniziativa qualora non sufficiente a soddisfare interamente la platea dei 

beneficiari designati in seguito all’istruttoria delle adesioni pervenute; ammontare 
oggi quantificato in € 300.000,00; 
 

EVIDENZIATO inoltre che, le card consegnate ai beneficiari utilmente posizionati 
in graduatoria, dovranno essere ritirate e usufruite dagli aventi diritto entro il 

30.06.2021; decorso tale termine le card non ritirate o non interamente usufruite 
verranno azzerate; 
 

EVIDENZIATO CHE il progetto vuole sostenere le famiglie valorizzando altresì il 
tessuto economico locale e ritenuto di provvedere a fornire indirizzi ai settori 
comunali coinvolti per dare esecuzione all’iniziativa; 

 
OSSERVATO CHE l’importo del progetto, per un ammontare complessivo pari ad 

€ 300.000,00 troverà copertura al capitolo 2106/04 del bilancio di previsione 
2020-2022 anno 2020 mediante utilizzo del Fondo per Emergenza Sanitaria 
COVID-19 Art.112 D.L. n.34/2020 - ZONA ROSSA;  

 
EVIDENZIATO CHE la realizzazione del presente progetto comporta spese a 

carico dell’ente locale legate all’acquisto delle card, alla informativa alle famiglie e 
agli operatori economici, al supporto tecnico ed informatico necessario agli uffici 
per poter procedere alle diverse fasi di istruttoria, preventivamente quantificabili 

in € 20.000,00; 
 
DATO ATTO che tale progetto rappresenta un obiettivo strategico 

dell’Amministrazione e coinvolge i Settori Sviluppo Economico e Marketing 
Territoriale, Settore Affari Generali, Staff, Legali ed Istituzionali, Settore 

Economico Finanziario e costituisce valutazione della performance; 
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OSSERVATO che i contenuti della presente deliberazione e gli indirizzi ivi 

presenti sono stati condivisi con i settori comunali coinvolti; 
 
OSSERVATO che il progetto in oggetto è stato presentato alla Commissione 

Consiliare n. 2 in data 12.10.2020 e i presenti indirizzi tengono conto delle 
considerazioni ivi emerse; 
 

RITENUTO di provvedere per dare esecuzione all’iniziativa; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49 del TUEL; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
 DI RICHIAMARE le premesse parte integrante della presente deliberazione; 

 

 DI APPROVARE il progetto a sostegno del tessuto sociale ed economico del 
territorio del comune di Castel San Giovanni – family card comunale; 

 
 DI FORNIRE i seguenti indirizzi: 

- Soggetti beneficiari: nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Famiglie residenti sul territorio comunale alla data del 30.09.2020; 
2) Reddito complessivo lordo del nucleo famigliare residente sul territorio 

comunale non superiore a € 70.000,00, riferito all’anno di imposta 2018 
così come specificato in premessa;  

3) Utenza domestica TARI attiva per il nucleo familiare richiedente il beneficio; 
4) Regolarità per ciascun componente del nucleo familiare anagrafico, con il 

pagamento delle entrate tributarie comunali (IMU, TASI, TARI ecc.) e delle 
entrate patrimoniali comunali (mensa, trasporto scolastico, asilo nido, pre e 
post scolastica, contravvenzioni codice strada ecc.) fino all’anno 2019;  

- Ammontare del beneficio: € 100,00 per ciascun nucleo familiare a cui 
verranno aggiunti € 10,00 per ciascun componente del nucleo familiare 

anagrafico oltre il secondo; 
- Modalità presentazione delle domande: prevalentemente in modalità 

telematica e secondo le indicazioni fornite nell’avviso che verrà predisposto;  
- Individuazione dei beneficiari: entro il 31.12.2020; 
- Graduatoria dei beneficiari: secondo l’ordine di arrivo al protocollo; tale 

condizione avrà valenza solo in caso di risorse non sufficienti a coprire l’intera 
platea dei beneficiari; 

- Utilizzo delle card: entro 30.06.2021; 
- Spendibilità della card: il contributo accreditato sulla card delle famiglie 

beneficiarie potrà essere speso esclusivamente presso esercizi/attività del 
territorio così come meglio specificati in premessa; 
 

 DI DARE ATTO che le risorse previste per l’erogazione del beneficio sono pari ad € 
€ 300.000,00 finanziate mediante utilizzo del Fondo per Emergenza Sanitaria 
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COVID-19 Art.112 D.L. n.34/2020 - ZONA ROSSA, stanziate nel bilancio di 
previsione 2020-2022 anno 2020; 

 

 DI DARE ATTO che è volontà della amministrazione comunale non escludere 
nessuno dei beneficiari in graduatoria e pertanto l’amministrazione comunale si 
riserva, compatibilmente con le risorse a disposizione, di integrare anche 
successivamente l’ammontare complessivo stanziato per la presente iniziativa;  
 

 DI DARE ATTO CHE è intenzione della amministrazione comunale dare 
informativa in merito alla presente iniziativa alle famiglie a mezzo postale; 
 

 DI STIMARE preventivamente in € 20.000,00 le spese di realizzazione del progetto 
a carico dell’amministrazione comunale dando atto che le stesse trovano copertura 
a carico del Bilancio di previsione 2020-2022 anno 2020; 

 
 DI DARE MANDATO al Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale di 

predisporre avviso informativo alle famiglie nonché gli atti consequenziali tenendo 
conto degli indirizzi forniti dalla amministrazione comunale finalizzati alla 
compiuta realizzazione dell’iniziativa in argomento;  
 

 DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori 1 e 2 l’adozione degli atti di 
competenza, dando atto che il Responsabile del procedimento principale è il 
Responsabile del Settore 6 che coordinerà il progetto in argomento; 
 

 DI DARE altresì atto che il presente progetto costituisce per i Responsabili e i 
dipendenti coinvolti obiettivo operativo di performance per l’anno 2020/2021, del 
quale il Nucleo di Valutazione terrà conto ai fini dell’erogazione delle indennità 
legate alla performance previste dalla normativa in materia; 
 

 
 

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

RILEVATA la necessità di dare immediata attuazione agli intendimenti sopra 
espressi 

in considerazione dei tempi tecnici delle diverse fasi successive; 
con separata votazione 

 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.123  del  16/10/2020 

 

OGGETTO :  SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI -  FAMILY CARD COMUNALE - ASSEGNAZIONE 
PARTE DEL FONDO DI CUI ART. 112 DEL DECRETO LEGGE n. 34/2020 - INDIRIZZI 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 15/10/2020  

 
il Responsabile del settore SVILUPPO ECONOMICO 
E MARKETING TERRITORIALE 

ELENA CHIESA 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21  
    D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________ 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni,16/10/2020  

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
            dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e 
s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
          dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato pubblicato in data odierna 

all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  

 

 

  Il  Segretario Generale 

   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


