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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 160 
 

 

OGGETTO:  D.G.C. N. 123/2020 E D.G.C n. 142/2020 - PROGETTO A SOSTEGNO 
TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL 
SAN GIOVANNI - FAMILY CARD COMUNALE - PROROGA TERMINE 
PRESENTAZIONE ADESIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE E NUOVO INDIRIZZO IN 
MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 25.11.2020. 
 
 
L’anno  duemilaventi, addì tre del mese di dicembre alle ore 18.00 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. 16/ 2020 
Settore: SVILUPPO ECONOMICO E MARKETING TERRITORIALE 
 
Oggetto: D.G.C. N. 123/2020 E D.G.C n. 142/2020 - PROGETTO A SOSTEGNO TESSUTO 
SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - 
FAMILY CARD COMUNALE - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ADESIONE DA PARTE 
DELLE FAMIGLIE E NUOVO INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 
25.11.2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 16.10.2020 I.E, avente ad 

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”  con 

cui l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto a sostegno del tessuto sociale ed 

economico del territorio del comune di Castel San Giovanni – family card comunale - 

fornendo precisi indirizzi sia con riferimento ai soggetti beneficiari che con riferimento alla 

tipologia di esercizi/attività del territorio in cui i beneficiari potranno utilizzare la card 

assegnata; 

 

RICHIAMATA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 24.11.2020, I.E., 

ad oggetto “D.G.C. N. 123/2020 - PROGETTO A SOSTEGNO TESSUTO SOCIALE ED 

ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - FAMILY 

CARD COMUNALE - INTEGRAZIONE INDIRIZZI.” con cui l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito di sostenere direttamente il costo della commissione spettante alla società YES 

TICKET SRL pari al 5% del valore delle transazioni effettuate;  

 

RICHIAMATA la determinazione n. 703 del 20.10.2020 nonché il successivo avviso 

“EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ANNO 2020. ADESIONE AL PROGETTO FAMILY 

CARD COMUNALE. AVVISO PER NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI SUL TERRITORIO” prot. 

n. 20358 del 20.10.2020; 

 

RILEVATO CHE, nonostante il termine di presentazione delle domande sia scaduto il 

25.11.2020, le richieste di adesioni da parte delle famiglie del territorio continuano a 

pervenire alla amministrazione comunale; 

 

RISCONTRATO che l’amministrazione comunale ha informalmente ricevuto diverse 

richieste da parte della cittadinanza sia di prorogare tale termine, al fine di consentire 

anche a chi per svariati motivi non è riuscito a presentare adesione entro il termine 

previsto di provvedere, sia di accelerare il più possibile la consegna delle card affinché le 

famiglie aventi diritto possano usufruire delle stesse fin dal prossimo imminente periodo 

natalizio; 

 



 

CITTÀ  DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Provincia di Piacenza 

 
 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. N° 

82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli archivi del Comune di Castel San Giovanni 3 
 

RITENUTO di poter fissare un nuovo termine per la presentazione delle adesioni di cui 

all’avviso prot. n. 20358/2020 al 10.12.2020 rivolto ai nuclei familiari del territorio con la 

precisazione che: 

 dapprima verranno poste in istruttoria e identificati i beneficiari delle domande 

regolarmente pervenute entro il 25.11.2020; 

 le domande pervenute e/o completate successivamente al termine del 25.11.2020 

verranno poste in istruttoria in un secondo momento e saranno subordinate alla 

effettiva disponibilità di fondi; per tali domande si procede mediante scorrimento 

della graduatoria predisposta secondo l’ordine di arrivo al protocollo fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili; 

RILEVATO che, il lavoro fin qui già svolto dai diversi settori comunali coinvolti nel 

procedimento di cui al progetto in argomento, ha evidenziato che l’istruttoria delle adesioni 

pervenute è differente in quanto in alcuni casi le verifiche dei requisiti di ammissione sono 

immediate e non si riscontrano anomalie in altri si rende necessario procedere ad ulteriori 

approfondimenti, riscontri e accertamenti aggiuntivi che richiedono un maggior lasso di 

tempo; 

 

RICHIAMATO a tal fine quanto precedentemente previsto dalla D.G.C. n. 123/2020 e 

avviso prot. n. 20358/2020 con riferimento alla formulazione della graduatoria che, nella 

sostanza, prevedeva il rispetto dell’ordine di arrivo al protocollo generale con la specifica 

che tale condizione aveva di fatto valenza solo in caso di risorse non sufficienti a coprire 

l’intera platea dei beneficiari ed evidenziato a tal fine che, stante il numero di adesioni 

pervenute fino al 25.11.2020, le risorse stanziate dalla amministrazione comunale pari ad € 

300.000,00 appaiono sufficienti a soddisfare interamente le domande pervenute entro tale 

termine; 

 

RILEVATO CHE l’aspettativa della cittadinanza di ricevere le card il prima possibile è 

elevata e che l’amministrazione comunale vorrebbe consegnare le stesse, almeno in parte 

e ove possibile, entro Natale; 

 

RITENUTO PERTANTO opportuno procedere, con riferimento alle adesioni pervenute 

entro il 25.11.2020, alla individuazione dei beneficiari, anche in più trance e a prescindere 

dall’ordine di arrivo al protocollo della adesione, quanto sopra al fine di poter individuare 

da subito i beneficiari la cui adesione presentata non necessita di ulteriori 

verifiche/istruttorie integrative; beneficiari a cui in tempi rapidi potrà essere consegnata la 

card; 

 

RITENUTO PERTANTO, a parziale rettifica ed integrazione di quanto già previsto in merito 

al progetto in oggetto con precedenti provvedimenti amministrativi, per le motivazioni 

sopra esposte, di poter fornire i seguenti ulteriori indirizzi: 

 proroga al 10.12.2020 per la presentazione delle adesioni di cui all’avviso prot. n. 

20358/2020 da parte delle famiglie del territorio che ancora non hanno provveduto 

dando atto che dovranno essere considerate regolarmente pervenute anche le 
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adesioni presentate e/o completate dopo la scadenza del termine originario 

(25.11.2020) ma prima della formulazione del presente indirizzo; 

 istruttoria dapprima delle adesioni regolarmente pervenute entro il 25.11.2020 e, 

solo terminata l’identificazione degli aventi diritto di chi ha presentato adesione 

entro il predetto termine, istruttoria delle adesioni pervenute e/o completate dal 

25.11.2020 al 10.12.2020; 

 identificazione, con riferimento alle adesioni pervenute entro il 25.11.2020, dei 

beneficiari a prescindere dall’ordine di arrivo della adesione al protocollo generale, 

dando atto che si potrà procedere anche in più trance, in considerazione del 

termine dell’istruttoria e delle verifiche effettuate; 

 identificazione, con riferimento alle istanze pervenute dopo il 25.11.2020 ed entro il 

10.12.2020, dei beneficiari e della eventuale graduatoria solo al termine 

dell’istruttoria di tutte le domande pervenute entro il 25.11.2020 e secondo il 

principio originariamente previsto, ovvero secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

generale e fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

RISCONTRATO CHE è intenzione della amministrazione comunale, proprio in 

considerazione del particolare periodo in cui ci troviamo, adottare ogni iniziativa utile al 

sostegno del tessuto sociale ed economico della nostra città e procedere, laddove 

l’istruttoria lo consenta, ad identificare quanto prima i beneficiari e alla successiva 

consegna delle card agli aventi diritto; 

 

RICORDATO CHE tale progetto rappresenta un obiettivo strategico e prioritario per 

l’amministrazione comunale e che l’amministrazione intende procedere da subito alla 

consegna delle card ai beneficiari per cui l’istruttoria risulta completa senza attendere la 

verifica di tutte le adesioni pervenute; 

 

SU PROPOSTA Assessore Commercio e Marketing Territoriale, Turismo e Iniziative 

Promozionali, Destinazione Emilia, Artigianato, Servizi Economici e Finanziari, Cultura e 

Spettacolo; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi art. 49 del TUEL e dato atto che non 

necessità di regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

 

 DI RICHIAMARE le premesse parte integrante della presente deliberazione; 

 DI STABILIRE, a parziale rettifica ed integrazione di quanto già previsto con 

precedenti atti in premessa citati, i seguenti ulteriori indirizzi: 

proroga al 10.12.2020 del termine per la presentazione delle adesioni da 

parte delle famiglie del territorio in possesso dei requisiti previsti dalla DGC 

n. 123/2020 e dall’avviso prot. n. 20358 del 20.10.2020 che non hanno 

ancora provveduto dando atto che dovranno essere considerate 
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regolarmente presentate anche le adesioni presentate e/o completate dopo 

la scadenza del termine originariamente previsto nel 25.11.2020 ma prima 

della formulazione del presente indirizzo; 

istruttoria dapprima delle adesioni di cui avviso prot. n. 20358/2020 

regolarmente pervenute entro il 25.11.2020 e, solo terminata l’identificazione 

degli aventi diritto di chi ha presentato adesione entro il predetto termine, 

istruttoria delle adesioni pervenute e/o completate successivamente ovvero 

dal 25.11.2020 al 10.12.2020; 

identificazione, con riferimento alle adesioni pervenute entro il 25.11.2020, 

stante l’ammontare complessivo delle risorse previste per l’erogazione del 

beneficio con D.G.C. n. 123/2020, a parziale rettifica di quanto 

precedentemente previsto, dei beneficiari a prescindere dall’ordine di arrivo 

della adesione al protocollo generale, dando atto che si potrà procedere 

anche in più trance, in considerazione del termine dell’istruttoria e delle 

verifiche effettuate con riferimento alle singole adesioni; 

identificazione, con riferimento alle adesioni pervenute dopo il 25.11.2020 ed 

entro il 10.12.2020, dei beneficiari e della graduatoria solo al termine 

dell’istruttoria di tutte le adesioni pervenute entro il 25.11.2020 e secondo il 

principio originariamente previsto, ovvero secondo l’ordine di arrivo al 

protocollo generale e fino ad esaurimento dei fondi disponibili dando nel 

contempo atto che è volontà della amministrazione comunale non escludere 

nessuno e pertanto la stessa si riserva – compatibilmente con le risorse a 

disposizione – di integrare successivamente l’ammontare stanziato con DGC 

n. 123/2020; 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 134 comma 4 del TUEL 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione agli intendimenti sopra espressi 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.160  del  03/12/2020 

 

OGGETTO :  D.G.C. N. 123/2020 E D.G.C n. 142/2020 - PROGETTO A SOSTEGNO TESSUTO 
SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - 
FAMILY CARD COMUNALE - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ADESIONE DA PARTE 
DELLE FAMIGLIE E NUOVO INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 
25.11.2020. 

 
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, 02/12/2020  

 
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.) 
________________________________________________________________________________________________ 
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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.) 
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