COMUNE DI SAN CATALDO
Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267
CON I POTERI ATTRIBUITI ALLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 26 del 01-04-2020
OGGETTO : ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI
SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 -ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Aprile alle ore 13:00 e seguenti, con modalità a distanza, si è riunita la
Commissione Straordinaria, ai sensi della Det. n. 15 del 27.03.2020 e dell’art. 73 comma 1 del Decreto Lgs/vo n. 8 del
17.03.2020, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 nelle persone di:
DI RAIMONDO GIUSEPPA
RICHICHI LEONARDO
ROMANO FILIPPO

COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono.
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del GABINETTO ISTITUZIONALE AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI , corredata dei prescritti pareri;
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;
Con votazione unanime resa in forma palese
DELIBERA
di APPROVARE la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
di DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 13.30
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COMUNE DI SAN CATALDO
PROPOSTA N. 34 del 01-04-2020
per la Giunta Comunale

OGGETTO : ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI
SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 -ATTO DI INDIRIZZO
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 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”;
ATTESO CHE con tale Ordinanza sono state dettate misure urgenti di solidarietà alimentare ed è stato
determinato l’importo spettante a ciascun Comune, attraverso un riparto che tiene conto della
popolazione residente - quota a) - e della distanza tra il valore del reddito pro-capite a livello comunale
ed il valore medio nazionale –quota b) e che a fronte di tale riparto sono state assegnate a questo Ente
le seguenti somme:
- Quota a)
€ 118.717,92
- Quota b)
€ 83.287,54
Per un totale del contributo pari ad
€ 202.005,47
DATO ATTO CHE:
la suddetta Ordinanza ha disposto che 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.”,
- l’art. 2, comma 6 della stessa ordinanza prevede che “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.”;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 249 del 31/03/2020 di variazione compensativa alla
gestione provvisoria 2020, bilancio adottata dal Responsabile del 2° Settore;
RITENUTO necessario fornire apposito atto di indirizzo al fine di:
- determinare gli importi dei buoni da corrispondere in relazione alla composizione del
nucleo familiarie;
- stabilire i criteri cui dovrà attenersi l’ufficio dei servizi sociali del Comune per
l’individuazione della platea dei beneficiari.
RICHIAMATI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
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per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti legge 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”;
- 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”;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 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 decretolegge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi
dai competenti responsabili di Settore;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi integralmente
trascritta;
= DI DETERMINARE l’importo dei buoni spesa nelle seguenti misure in relazione alla composizione
dei nuclei familiari:
a) € 150,00: 1 COMPONENTE
b) € 300,00: 2 COMPONENTI;
c) € 400,00: 3 COMPONENTI;
d) € 500,00: 4 COMPONENTI
e) € 600,00: 5 COMPONENTI + 50,00 EURO PER OGNI ULTERIORE COMPONENTE
=DI PRECISARE CHE:
L’Amministrazione, come previsto dall’Ordinanza della protezione civile n. 658 del
30/03/2020, si riserva la possibilità di implementare i fondi destinati alle misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui alla presente deliberazione, con ulteriori somme che perverranno
per l’emergenza;
il contributo viene concretizzato mediante un buono spesa, nei formati di 20€ e 50€, da
utilizzare per l’acquisto di “generi alimentari o prodotti di prima necessità” esclusivamente
negli esercizi commerciali, che verranno individuati mediante manifestazione di interesse ed il
cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune;
sono acquistabili con i buoni spesa: i prodotti alimentari, le medicine, i prodotti per
l’igiene personale - ivi compresi pannolini– ed i prodotti per l’igiene della casa;
-

è escluso l’acquisto di bevande alcoliche;
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= DI FORMULARE il seguente Atto di indirizzo:
A) Al fine di individuare i beneficiari del contributo, la platea dei soggetti beneficiari è composta
da :
1.
Nuclei familiari residenti che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in
conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai
DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus, che non rientrino tra i destinatari di
sostegni economici previsti nel DL 18/2020;
2.
Nuclei familiari residenti che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in
conseguenza di licenziamento a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui
alla precedente lettera a) di uno dei componenti, che non rientrino tra i destinatari di altre
misure di sostegno economico;
3.
Nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno a causa del contagio da Covid
subìto dal componente percettore del reddito familiare;
4.
Nuclei familiari in stato bisogno perché privi di reddito da lavoro e di altre forme di
sostentamento.
B) Per l’assegnazione dei buoni spesa si procederà alla formazione dell’elenco dei beneficiari :
1.
in base alla eventuale relazione dei Servizi Sociali che segnali i cittadini, già seguiti
dallo stesso Ufficio, non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico,
motivando la necessità di concedere il buono spesa per ogni singolo utente;
2.
in base alle istanze di parte dei residenti, che si trovino privi di risorse economiche
per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, tenendo conto della data di
acquisizione delle stesse;
3.

fino ad esaurimento degli importi a disposizione;

C) L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà all’individuazione della platea dei beneficiari, curando
l'istruttoria e la verifica delle auto certificazioni prodotte;
D) Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale provvederà ad individuare le attività
commerciali, insistenti sul territorio del Comune, con le quali provvederà a stipulare apposita
convenzione per l’utilizzo dei buoni spesa;
E) L’Ufficio dei Servizi Sociali predisporrà il modello di domanda e di autocertificazione che i
cittadini richiedenti dovranno sottoscrivere e presentare, allo stesso Ufficio, il quale è tenuto a fornire la
consueta massima collaborazione agli stessi, attesa la particolare situazione emergenziale.
Si dà atto che il presente indirizzo riveste carattere generale, e che criteri più puntuali verranno
adottati e aggiornati, ove necessari, dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale, previa
istruttoria dei servizi sociali, sulla base del monitoraggio di applicazione della misura, stante che in
ragione dell’emergenza in atto non risulta possibile, né opportuno, prefissare in modo puntuale e rigido
le condizioni di accesso alle presenti misure di solidarietà, e che dunque sarà compito dei servizi
sociali, come previsto dall’ordinanza 658 del 30/03/2020, motivare eventuali attribuzioni a categorie di
soggetti non rientranti né tra gli utenti già seguiti dai servizi sociali, né tra le categorie sopra indivuate;
I Responsabili dei Settori Amministrazione Generale, Finanziario e Polizia Municipale, sono incaricati
dell’attuazione del presente Atto di indirizzo.
La presente deliberazione, con voto unanime e con separata votazione, è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991 s.m.i..
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 01-04-2020
IL RESPONSABILE DEL GABINETTO ISTITUZIONALE - AFFARI GENERALI - AFFARI LEGALI
LO IACONO LAURA ELEONORA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 01-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA DI
RAIMONDO
F.to DOTT. FILIPPO ROMANO
F.to DOTT. LEONARDO RICHICHI

F.to DOTT.SSA LAURA
ELEONORA LO IACONO
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