COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 03/12/2020

NUMERO: 159

OGGETTO:

"APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI CONTRIBUTO ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. 23
NOVEMBRE 154 "RISTORI TER"
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 10:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: "APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI
CONTRIBUTO ALIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE 154 "RISTORI TER"
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista 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".
Visto 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";
Visto 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";
Visto il decreto- legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n.74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da covid-19
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,

Premesso che:
• L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e determina in un importo pari ad euro
400.000.000 la somma da trasferire ai Comuni, così come già avvenuto con Ordinanza della
Protezione Civile del 29 marzo 2020 n.658;
• In base ai criteri fissati all’art. 2 del D.L. 154 al Comune di Savona è stato assegnato
importo di € 320.437,14 somma che risulta pervenuta in data 1 dicembre 2020;
•

Il decreto legge n.154 richiama sia relativamente ai criteri di suddivisione dei trasferimenti
sia nelle modalità di attuazione dell'iniziativa in oggetto quanto già previsto con Ordinanza
della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n.658;
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•

ANCI ha trasmesso ai Comuni con nota n. 122/VSG/SD /11/2020 indicazioni circa l'utilizzo
delle risorse assegnate con D.L. 154/2020;

•

in particolare ANCI nella nota richiamata afferma che i Comuni possono procedere
all'acquisto di: "a) 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. A tal fine si rileva che: ✓ possono utilizzarsi titoli legittimanti all’acquisto già in uso
presso l’Ente ad esempio 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 procedura 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. " b) generi alimentari o prodotti di prima
necessità . ANCI inoltre riferisce che gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati
alle procedure del Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016."

•

sulla base di quanto assegnato pertanto, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 50/216, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali presenti sul territorio cittadino, ovvero a rendere
disponibili per persone o nuclei familiari in stato di difficoltà economica generi alimentari o
prodotti di prima necessità, anche attraverso il ricorso a formule di collaborazione con enti
del terzo Settore, mediante acquisto e distribuzione;

•

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, con priorità per quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno o
diversi titoli assistenziali pubblici;

Considerato che:
• la Giunta Comunale con proprie deliberazioni n° 34 del 31/03/20 e n°36 del 03/04/2020
aveva già deliberato un modello di sostegno alimentare alla famiglie più esposte agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno;
• il modello operativo sperimentato la scorsa primavera ha retto la pressione da parte di oltre
1.300 famiglie che chiedevano un aiuto per l'acquisto di generi alimentari e che sono state
soddisfatte;
• sulla base dell'esperienza passata, si rende necessario potenziare, se possibile, la rete di
raccolta delle domande e la distribuzione dei buoni acquisto al fine di evitare assembramenti
e decentrare sul territorio alcune operazioni;
• che il Comune sulla base delle indicazioni ministeriali e di ANCI può coinvolgere
nell'organizzazione della rete di raccolta e distribuzione anche le Associazioni di
Volontariato;
Ritenuto di provvedere alla messa a disposizione delle misure di fornitura dei beni alimentari
prioritariamente attraverso le modalità indicate ai punti precedenti, non escludendo, in ragione
dell'evolvere dell'emergenza, di ricorrere a strumenti alternativi e con il ricorso a modalità
amministrative e contabili il più possibile semplificate per garantire la massima tempestività di
intervento;
Atteso che il Settore Attività Sociali ed Educative sulla base di quanto sopra esposto ha
predisposto un documento relativamente alle modalità di esecuzione e ai criteri di accesso
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all'iniziativa di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
nonché il modello di autocertificazione di cui all'allegato B) anch'esso parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di dover proporre alla Giunta comunale le proposte, documento allegato A) e
documento allegato B) di cui sopra al fine dell'approvazione degli stessi;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt.42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare, sulla base di quanto in premessa e alle disposizioni di cui articolo 2 del decreto
legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” l'attuazione dell'iniziativa in argomento così come meglio
specificato nei seguenti allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
All. A) modalità di esecuzione e ai criteri di accesso all'iniziativa;
All.B) modello di autocertificazione

•

di autorizzare, sulla base di quanto specificato in premessa, il dirigente di Settore alla
predisposizione e approvazione di tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'iniziativa in
argomento ;

•

Di dare inoltre atto che, in ragione dell'evolvere dell'emergenza, sarà possibile ricorrere a
strumenti alternativi ed integrativi rispetto a quelli ad oggi individuati, con il ricorso a
modalità amministrative e contabili il più possibile semplificate per garantire la massima
tempestività di intervento;

•

di prenotare l'intera somma trasferita dal Ministero pari ad €. 320.437,14 a valere sul
bilancio 2020 così come di seguito:

•

340.003

Fondo di solidarietà alimentareEmergenza COVID-19 acquisto
buoni alimentari presso fornitori
vari- Cap. E. 120.000

295.437,14

340.001

Fondo di solidarietà alimentareEmergenza COVID-19 trasferimenti
- Cap. E. 120.000

25.000,00

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla distribuzione dei buoni alimentari alle famiglie che versano in stato di
bisogno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla distribuzione dei buoni alimentari alle famiglie che versano in stato di
bisogno
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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