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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Oggetto: Concessione contributo-bonus a famiglie disagiate. Emergenza covid-19. Esercizi
Commerciali. Atto di indirizzo

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:
PARENTE Giuseppe
PEDUTO FRANCESCO
TUCCI ALESSANDRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il dr. PARENTE Giuseppe in qualità di SINDACO del Comune di
Bellosguardo che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla
discussione della Giunta Municipale la proposta di deliberazione in argomento.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Amendola Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della grave crisi economica e sociale che sta interessando tutto il territorio nazionale, a
seguito del diffondersi dell’epidemia causata dal virus denominato Covid-19 e per il quale il
Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020, ha dichiarato lo
stato di emergenza per mesi 6 (sei);
VISTO:

il d.l. 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 d.l. 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 d.l. 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 decreto-legge n.
6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020 e considerata la
sospensione di numerose attività produttive dovuta all’alto rischio di contagio da Covid-19;
PRESO ATTO:

della contrazione dei margini economici di tutta la filiera delle attività dal turismo, al
commercio, allo svago, all’industria, all’artigianato, con ricadute che si prefigurano come
drammatiche per gli imprenditori e per i lavoratori;

che ai tavoli istituzionali che si stanno susseguendo è stata posta con particolare enfasi la
necessità di supportare gli enti locali con risorse finanziarie straordinarie;
TENUTO CONTO:

delle ricadute nella vita sociale, che registrano una contrazione soprattutto sulle risorse
economiche per il sostentamento dei nuclei familiari;

che è obiettivo di questa Amministrazione sostenere le famiglie più indigenti e bisognose del
Comune;
DATO ATTO che:

è intenzione dell’Amministrazione predisporre misure a sostegno dei nuclei familiari privi di
reddito ed in gravi difficoltà economiche;

le linee guida per la concessione dei predetti contributi, che l’Amministrazione intende
concretizzare in particolare in un bonus per l’acquisto di generi alimentari, sono individuate
dalle indicazioni dell’ OCDPC n. 658 del 29.03.2020, ed in particolare l’art. 2;

con la predetta Ordinanza a favore del Comune di Bellosguardo è stata disposta
l'assegnazione di fondi per "misure urgenti" di solidarietà alimentare (buoni spesa, buoni
pasto, generi di prima necessità), l’importo di €. 6.427,13.
VISTO:

l’art. 2 co. 4 dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, in base al quale “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.”

l’art. 2 co. 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”;
VISTA e richiamata, da ultimo “la prima nota di indirizzo” dell’Anci prot. n. 30/VSG/SD in merito alla
erogazione ed utilizzo del “Fondo di Solidarietà Alimentare” di cui alla richiamata OCDPC
n. 658/2020;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 24 del 30/03/2020, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato provveduto alla variazione del bilancio dell’EF 2029/2020 - annualità
2020 esercizio provvisorio;
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RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile emanare apposite “Linee di indirizzo”
conformemente a quanto fissato dalla Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 e da ultimo dalla prima nota di indirizzo” dell’Anci prot. n. 30/VSG/SD in
attuazione di quanto rappresentato;
VISTO l’allegato Regolamento per la solidarietà alimentare predisposto dall’Amministrazione;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del
Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
ALL’UNANIMITA’ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;

DELIBERA
1)
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la solidarietà alimentare costituenti le “Linee di
indirizzo” conformemente a quanto fissato dalla Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
e da ultimo dalla prima nota di indirizzo” dell’Anci prot. n. 30/VSG/SD come di seguito indicato:
a) individuare e sottoscrivere apposite convenzioni con gli esercizi commerciali del
territorio comunale per la fornitura e distribuzione delle derrate alimentari attraverso
l’erogazione di “buoni alimentari” ai Nucleo familiari più esposti dall’emergenza da
Covid -19;
b) consentire ai Nuclei familiari maggiormente svantaggi, sia per le precarie condizioni
economiche e sia in merito ai provvedimenti sanitari di restrizione da contagio, di poter
accedere all’erogazione dei citati “buoni alimentari”
2)
DI DEMANDARE agli Uffici comunali interessati
 la predisposizione degli atti necessari per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di
persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale - cagionato dalla
situazione emergenziale in atto provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(Covid-19) – previa pubblicazione di avviso pubblico e del modello di istanza;
 la definizione di eventuali accordi con gli esercizi commerciali operanti nel territorio
Comunale che siano eventualmente interessati ad aderire all’iniziativa in oggetto;
3)

DI DARE ATTO che:
 il presente provvedimento trae origine dal DPCM del 28.03.2020 ad oggetto “Criteri di
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” (pubblicato in G.U.
Serie Generale n. 83 del 29.03.2020) e dall’ OCDPC n. 658 in data 29.03.2020, ad oggetto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
 verranno attribuite in via preliminare misure a sostegno dei nuclei familiari privi di
reddito ed in gravi difficoltà economiche, ed, in via secondaria, misure a sostegno dei
nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza e quelli che beneficiano di altri
istituti da cui poter avere sostentamento;
 ai sensi dell’art. 2 co. 4 dell’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 “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.”;
 ai sensi dell’art. 2 co. 6 dell’Ordinanza citata “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”;
 l’Amministrazione si riserva, qualora si rendessero necessari, ulteriori interventi, al fine
di modificare e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a sostegno della
collettività amministrata tenuto conto dell’impatto economico che le misure governative
di contenimento dell’epidemia da Covid-19 stanno avendo sulla collettività stessa;
4)
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Amministrativa porre in essere gli atti
consequenziali al presente atto;
5)
DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000.
************
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione
oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni.

Data: 06-04-2020

Il Responsabile del servizio
(*) SARNICOLA EMILIO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
IL PRESIDENTE
(*) dr. PARENTE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 177 per quindici giorni consecutivi a
partire da oggi 06-04-2020 e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari
data, trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L.- D.L.gsv. 18
agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.).
Dalla Residenza Comunale, 06-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti
Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.
Dalla Residenza Comunale, 07-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale .
Bellosguardo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) dr. Amendola Giovanni
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