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A

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19.15, con la modalità
telematica della videoconferenza ai sensi dell’art. 743 del D.L. n. 18/20202 e del Decreto
Sindacale prot. 4569 del 26.03.2020, sono stati convocati i componenti della Giunta
Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Roberto, anche egli presente con le modalità
telematiche della videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Amatruda Antonietta
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Emergenza sanitaria legata al diffondersi del
virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020”, che forma parte integrante e
sostanziale della presente;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del
Settore;

A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di prevedere modalità di accesso semplificate, anche interamente online, e di dare ampia
pubblicità ai benefici del fondo di solidarietà alimentare presso la cittadinanza;
di effettuare una prima ricognizione della platea degli interessati a cui dare immediata
risposta, pur tuttavia non prevedendo un termine tassativo per la presentazione della
domanda così da poter valutare ed accogliere ulteriori bisogni che dovessero emergere nelle
prossime settimane, a cui far fronte con donazioni e altri eventuali contributi;
di destinare le indennità di carica della Giunta Comunale relative al mese di aprile
all’incremento del Fondo di solidarietà alimentare;
di prevedere che i benefici siano erogati sia nella forma dei buoni spesa sia nella consegna di
derrate alimentari, coordinando a tale scopo  anche le donazioni in beni materiali ai fini di
un’equa ripartizione tra gli aventi bisogno;
di incaricare il Settore “Economico Finanziario” di aprire un conto corrente bancario presso il
proprio tesoriere ove far confluire eventuali donazioni da parte di privati;
di incaricare il servizio “Scuola e Politiche Sociali” del Settore “Servizi al cittadino e alle
imprese” a dare piena esecuzione alla presente deliberazione, tra cui il convenzionamento
con gli esercizi commerciali del territorio;
di dichiarare la presente con apposita separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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relazione proposta

Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà
alimentare ai sensi dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020.

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visti i DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 tutti relativi a misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Viste le Ordinanze emesse in materia dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare
alimenti e beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale,
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene
disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore
dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul
proprio sito istituzionale;
Dato atto che ai sensi della citata OCDPC, i Comuni

possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza
eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari
presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle
medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18;
sono autorizzati 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 esercizio
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.o
per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzoo

Settore;
Dato atto inoltre che ai sensi della citata OCDPC, “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”;
Considerato che al Comune di Amalfi è stata assegnata a tal fine la somma di 32.424,16 euro;
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Dato atto della necessità di accertare la somma su apposito capitolo di bilancio E.F. 2020 e che dovrà
essere destinata in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza:
“a misure urgenti di solidarietà alimentare”;

Dato atto che il contributo disposto con la OCDPC è una tantum e non periodico;

Considerato che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha divulgato in data odierna una
prima nota di indirizzo in merito, chiarendo che

trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità,
le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare  al massimo le procedure di spesa, pur
nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza. In tal senso va
letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di erogazione delle misure:
assicurare nell’emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a
soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con
mezzi e strumenti già in uso e  in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti;
i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale ed
a tal fine si rileva inoltre che:

possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempioo
per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio
sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad
evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e
distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari,  etc;
l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedurao
standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni,  la massima
flessibilità di azione amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni
direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come
può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da
parte degli stessi.

ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, l’Ordinanza non prescrive l’obbligo di
approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione
della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi, atteso che la competenza in merito
all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza –
attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
l’ufficio dei Servizi Sociali individua la platea tra “i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno” dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale) sebbene ciò non escluda che le risorse possano essere attribuite anche a
percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo
dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve;
In merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli Uffici procedano con
criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi, suggerendo, infine, di rilasciare
formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure,
idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.
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Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, a tutto quanto necessario per dare piena
attuazione alle disposizioni sopra richiamate, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze della
popolazione colpita dall’emergenza epidemiologica;

PROPONE DI DELIBERARE
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.
di prevedere modalità di accesso semplificate, anche interamente online, e di dare ampia2.
pubblicità ai benefici del fondo di solidarietà alimentare presso la cittadinanza;
di effettuare una prima ricognizione della platea degli interessati a cui dare immediata3.
risposta, pur tuttavia non prevedendo un termine tassativo per la presentazione della
domanda così da poter valutare ed accogliere ulteriori bisogni che dovessero emergere nelle
prossime settimane, a cui far fronte con donazioni e altri eventuali contributi;
di destinare le indennità di carica della Giunta Comunale relative al mese di aprile4.
all’incremento del Fondo di solidarietà alimentare;
di prevedere che i benefici siano erogati sia nella forma dei buoni spesa sia nella consegna di5.
derrate alimentari, coordinando a tale scopo  anche le donazioni in beni materiali ai fini di
un’equa ripartizione tra gli aventi bisogno;
di incaricare il Settore “Economico Finanziario” di aprire un conto corrente bancario presso il6.
proprio tesoriere ove far confluire eventuali donazioni da parte di privati;
di incaricare il servizio “Scuola e Politiche Sociali” del Settore “Servizi al cittadino e alle7.
imprese” a dare piena esecuzione alla presente deliberazione, tra cui il convenzionamento
con gli esercizi commerciali del territorio;
di dichiarare la presente con apposita separata votazione unanime, immediatamente8.
eseguibile dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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Parere del  Responsabile dell’ Ufficio-Servizio in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del D Lgs. 267/2000)

Si esprime parere  favorevole

Data 30 marzo 2020                 Il Responsabile Ufficio-Servizio
        dott. Roberto Franco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata con nota Prot. N. 4984 del 7 aprile 2020 ai Sig. Capigruppo-
Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  07-04-2020 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott. Franco Roberto

Amalfi,  07-04-2020

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 30-03-2020

Il Segretario Comunale

Amalfi, 30-03-2020 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to Dott. Franco Roberto

Dott. Franco Roberto
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F.to Dott. Franco Roberto
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