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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Emergenza epidemiologica COVID-19 - Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per l' acquisto di prodotti di prima necessità - Modifica DGC n. 129/2019 - Atto d'
indrizzo Urgente e straordinario -

L’anno
: 2020
Il giorno
: 30
del mese di : Marzo
alle ore
: 10.30
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTE

Sagristani Pietro

Sindaco

SI

Gargiulo Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Accardi Chiara

Assessore

SI

De Martino Maria

Assessore

SI

Massa Attilio

Assessore

SI

Totale presenti: 5

/

Totale assenti:0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Costabile Valerio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle
famiglie in difficoltà economica per l' acquisto di prodotti di prima necessità - Modifica DGC
n. 129/2019 - Atto d' indrizzo Urgente e straordinario -

Su PROPOSTA del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 è stato 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;
- che con D.L. 23 febbraio 2020 n.6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020
n.13, sono state introdotte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- che con pedissequi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo
e 11 marzo 2020, e con Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, sono state
introdotte ulteriori disposizioni, attuative del precitato D.L. n.6/2020, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
- che con il DPCM in data 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del contagio da COVID-19, è stata tra l'altro disposta la sospensione, sull'intero territorio
nazionale, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con la sola eccezione di
quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM (i cui codici sono stati poi modificati con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 marzo 2020) e fatte salve le attività
professionali;
- che le misure urgenti emanate con i precitati provvedimenti a carattere nazionale sono state
altresì attuate, e in alcuni casi integrate, in ambito regionale, con analoghe ordinanze del
Presidente della Giunta Regionale della Campania, aventi anch'esse ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamati:
- i Decreti Legge n.18 in data 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Rilevato:
- che in ragione delle suindicare disposizioni emergenziali emanate in ambito sia nazionale che
regionale, con particolare riferimento alla disposta sospensione – al momento fino al prossimo
18 aprile, salvo ulteriori differimenti – della stragrande maggioranza delle attività produttive e
commerciali, risulta sensibilmente aumentata la platea dei nuclei familiari in grave difficoltà
economica, al punto che in molti casi risulta difficile finanche l'acquisto di alimenti e beni di
prima necessità;

- che in relazione a tale situazione di grave disagio, evidentemente diffusa su tutto il territorio
nazionale, con DPCM in data 29 marzo 2020 è stato determinato e ripartito il fondo di
solidarietà comunale di cui all'art.1, comma 380, della L. n.228/2012, per il corrente anno 2020,
con contestuale incremento per la complessiva somma di €.400.000.000,00;
- che con pedissequa ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, in considerazione dell'emergenza economica conseguente alla grave emergenza
sanitaria in essere, è stata disposta l'immediata anticipazione ai comuni della suddetta somma
incrementativa, con contestuale riparto, secondo i criteri all'uopo indicati all'art.2, comma 1,
dell'ordinanza stessa, della quota spettante a ciascun Comune;
- che dall'Allegato 1 alla suddetta ordinanza risulta una quota di riparto assegnata a favore di
questo Comune nell'importo complessivo pari ad € 63.830,84
- che secondo quanto previsto all'art.2, comma 4, della precitata Ordinanza, 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;
- che come precisato al successivo comma 6 del medesimo art.2, 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 la succitata situazione emergenziale, la cui durata non è determinabile, essendo i periodi
di obbligo di permanenza in casa meramente indicativi e subordinati all’effettivo superamento
dell’emergenza sanitaria in atto, ha determinato anche per molte famiglie residenti in questo
Comune, la grave e crescente difficoltà di disporre finanche delle risorse finanziarie occorrenti
per l’acquisto di alimentari e prodotti di prima necessità, necessari al soddisfacimento dei
bisogni primari;
- che la succitata situazione rappresenta un caso di assoluta emergenza sociale;
- che il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, è l’ente più vicino al cittadino;
che il soddisfacimento dei bisogni primari rientra tra i diritti umani ed i c.d. diritti sociali
fondamentali;
- che si rende pertanto necessario disporre di risorse finanziarie da poter utilizzare con assoluta
immediatezza per le finalità in oggetto e, nel contempo, individuare criteri operativi coerenti
con le scarne indicazioni fornite con la precitata ordinanza ed idonei a determinare limiti di
accesso e priorità di utilizzo delle risorse stesse, affinchè vengano destinate alle famiglie in
effettivo stato di necessità;
- che con tale somma dovranno soddisfarsi i bisogni primari delle famiglie in situazione di
indigenza, il cui numero va ovviamente crescendo, e per un orizzonte temporale che,
realisticamente si protrarrà anche oltre la fine dell’emergenza sanitaria;

Dato atto:
- che questa Amministrazione, per poter disporre subito delle risorse finanziarie occorrenti per
l’acquisto dei buoni spesa, intende utilizzare, in via di anticipazione, i fondi vincolati al
finanziamento delle politiche sociali per il triennio 2020 – 2022, la cui programmazione è stata
definita ed approvata con deliberazione G.C. n.129 del 12.12.2019, per una somma
complessiva di €.63.830,84 (pari alla quota incrementativa del fondo di solidarietà comunale
assegnata a questo Comune con la precitata Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione
Civile n.658 del 29 marzo scorso) all’uopo attingendo, per €.30.000,00, dal fondo stanziato per
il servizio di “Contrasto alla povertà” per il 2020, per €.28.000,00 dal servizio “ Nido d’
infanzia”, per €. 5.000,00 dal servizio “ Centro diurno per le persone anziane” per i restanti €.
830,84 dal servizio “ Assistenza domiciliare e territoriale per l’ infanzia e adolescenza “; fermo
restando che l’integrale ed originaria consistenza di detti fondi verrà reintegrata non appena
verrà effettivamente accreditata alla tesoreria comunale la quota incrementativa del fondo
comunale di solidarietà come sopra assegnata al Comune;
- che al fine di individuare gli esercizi commerciali presso i quali i buoni spesa da erogare
potranno essere materialmente presentati per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima
necessità, e che quindi dovranno essere inseriti nell’apposito elenco da pubblicarsi nel sito
informatico istituzionale dell’Ente, si provvederà, nell’immediato a richiedere apposita
manifestazione di interesse a tutti gli esercenti operanti nel territorio comunale;
- che, nel contempo, la 2^ Unità Organizzativa del Comune, competente in materia di politiche
sociali, ha elaborato proposte operative volte alla determinazione di specifici criteri e requisiti
per l’accesso ai benefici ed alla individuazione di una griglia di priorità, in relazione alle
situazioni di maggior disagio economico e sociale, redigendo apposito disciplinare, il cui testo
viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; i DD.LL. n.18 del 17.03.2020 e n.19 del 25.03.2020 il
DPCM in data 29 marzo 2020 e l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n.658 del 29.03.2020;
Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in
ordine alla regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della
presente
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge
D E LI B E RA
1. Di prendere atto dell’avvenuta assegnazione, con Ordinanza del Capo Dipartimento
Protezione Civile n.658 in data 29 marzo 2020 (in corso di pubblicazione) della somma di
€.63.830,84, a titolo di quota incrementativa del fondo di solidarietà comunale di cui
all'art.1, comma 380, della L. n.228/2012, determinato e ripartito con l’apposito D.P.C.M. in
data 29 marzo 2020, spettante a questo Comune per il corrente anno 2020, da destinare
all’acquisto di buoni spesa da erogare in favore dei nuclei familiari residenti in condizione di
emergenza economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19;
2. Di autorizzare espressamente, per le finalità di cui in oggetto e per i motivi indicati in
premessa, che s’intendono qui di seguito integralmente riportati, l’utilizzo, in via di

3.

4.

5.

6.

7.

anticipazione, di fondi vincolati al finanziamento delle politiche sociali per il triennio 2020 –
2022, la cui programmazione è stata definita ed approvata con deliberazione G.C. n.129 del
12.12.2019, per una somma complessiva di €.63.830,84 (pari alla somma assegnata a questo
Comune di cui sub 1) all’uopo attingendo, per €.30.000,00, dal fondo 2020 stanziato per il
servizio di “Contrasto alla povertà”, per €.28.000,00 dal servizio “ Nido d’ infanzia”, per €.
5.000,00 dal servizio “ Centro diurno per le persone anziane” ed infine, per i restanti €.
830,84, dal servizio “ Assistenza domiciliare e territoriale per l’ infanzia e adolescenza”
dando contestualmente atto della conseguente e correlata modifica della suddetta
programmazione finanziaria, ferma restando l’invarianza della spesa complessiva, che resta
determinata in €.550.000,00 (ma con espressa riserva di eventuali ulteriori e successive
verifiche ove necessarie a seguito dell’evoluzione dell’emergenza in corso); modifica che
verrà sottoposta a recepimento e definitivo assenso del Consiglio Comunale, in sede di
approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
Di precisare che l’utilizzo delle somme suindicate a valere sui fondi inseriti nella
programmazione finanziaria dei servizi sociali per il triennio 2020 – 2022 è autorizzato in
via di mera anticipazione, con espressa riserva di immediato reintegro delle stesse, nelle
originarie rispettive consistenze (salvo eventuali modifiche successive) non appena verrà
accreditata alla tesoreria comunale la quota incrementativa del fondo comunale di solidarietà
come sopra assegnata al Comune;
Di destinare la somma complessiva di cui sub 1 all’immediato acquisto di buoni spesa da
erogare in favore dei nuclei familiari residenti in condizione di maggior disagio economico e
sociale, derivante dall’emergenza economica conseguente all’emergenza sanitaria
epidemiologica da COVID 19; nuclei da individuare mediante utilizzo dei criteri e requisiti
per l’accesso al beneficio e per la determinazione delle relative priorità, definiti (in coerenza
con le indicazioni contenute nell’Ordinanza del CDPC n.658) con l’apposito disciplinare,
all’uopo predisposto a cura della 2^ Unità Organizzativa del Comune, che contestualmente
si approva in ogni sua parte, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente;
Di precisare che, per l’immediata attuazione della presente:
- la 4^ Unità Organizzativa, con il supporto del SUAP, provvederà all’immediato inoltro,
anche per le vie brevissime, di specifiche richieste di manifestazione d’interesse a tutti gli
esercenti la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e beni di prima necessità operanti nel
territorio comunale, finalizzate ad acquisire la disponibilità degli stessi ad erogare detti
alimenti e beni dietro presentazione dei buoni spesa in argomento;
- il SUAP, sulla base delle disponibilità manifestate dai singoli esercenti, redigerà l’elenco
degli esercizi in convenzione con il Comune per l’acquisto degli alimenti e beni di prima
necessità mediante utilizzo dei suddetti buoni spesa; e ne curerà la pubblicazione nel sito
informatico istituzionale dell’Ente, come prescritto dalla più volte richiamata ordinanza
n.658;
- il responsabile della 4^U.O. – Servizi Finanziari, provvederà all’immediato acquisto dei
buoni spesa da distribuire per una spesa totale di €.63.830,84, pari al contributo assegnato al
Comune ed alla somma per la quale si è disposta anticipazione;
- il responsabile della 2^ U.O. – Ufficio Sportello Servizi Sociali, individuerà la platea dei
beneficiari (tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’ emergenza
epidemiologica da virus Covid 19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico, ai sensi dell’art.1, comma 6 della precitata Ord. CDPC n.658) a tal fin applicando i
criteri di cui all’apposito disciplinare di cui sub 4;
Di dare atto che i benefici erogati formeranno oggetto di specifica rendicontazione da
pubblicarsi all’albo pretorio on-line e nella sezione web “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Di comunicare il presente provvedimento all’Azienda Speciale Consortile “Penisola
Sorrentina”, per opportuna conoscenza e per le eventuali determinazioni di competenza;

8. Di dichiarare, con successiva, distinta votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme
di legge, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, stante l’estrema urgenza di provvedere.

Pareri
COMUNE DI SANT'AGNELLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 43

Ufficio Proponente: Servizi Sociali & URP
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per l' acquisto di prodotti di prima necessità - Modifica DGC n. 129/2019 Atto d' indrizzo Urgente e straordinario -

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Sociali & URP)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole, vista la necessità urgente e straordinaria di supportare i nuclei familiari più
esposti ai rischi derivanti dall' emergenza epidemiologicada virus COVID -19 , ben consapevoli
della norma che quotidianamente viene aggiornata

Data 29/03/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Anna Granata

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole, vista la proposta di variazione di bilancio presentata in data odierna. L'importo
corrispondente alle rettifiche da apportare alle programmazioni di settore va individuato in quello
esatto riportato nell'OCDPC del 28/03/2020

Data 29/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Delibera Giunta Com.le: N.32 / del 30/03/2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in difficoltà
economica per l' acquisto di prodotti di prima necessità - Modifica DGC n. 129/2019 - Atto d' indrizzo Urgente e straordinario -

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Costabile Valerio

Sagristani Pietro

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione,
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Costabile Valerio

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è:

XX

- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Costabile Valerio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SAGRISTANI PIETRO;1;167173523149611957952353638598015798978
Costabile Valerio;2;62375940446713473295851563457744790532

Delibera: N.32 / del 30/03/2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in difficoltà economica per l'
acquisto di prodotti di prima necessità - Modifica DGC n. 129/2019 - Atto d' indrizzo Urgente e straordinario -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/04/2020.

Sant’Agnello, 09/04/2020.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486

