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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 06/04/2020

OGGETTO:  Misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare,  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'Ordinanza Protezione civile n. 568/2020.
Determinazioni.

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Franco Caridi

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1 - (Videoconferenza)

Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 2 - (Videoconferenza)

Marcello Comanducci Assessore 3 - (Videoconferenza)

Barbara Magi Assessore 4 - (Videoconferenza)

Alberto Merelli Assessore 5 - (Videoconferenza)

Tiziana Nisini Assessore 6 - (Videoconferenza)

Marco Sacchetti Assessore 7 - (Videoconferenza)

Lucia Tanti Assessore 8 - (Videoconferenza)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato
per  sei  mesi  lo  stato  di  emergenza  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 converto con modificazioni dalla legge 5
marzo  2020  n.  13  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
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Richiamati  i DPCM 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo concernenti le
disposizioni attuative del DL  23 febbraio 2020 n. 6  converto con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020 n. 13;

Visto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le 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"; 

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 che
ripartisce ai Comuni le risorse per misure urgenti di solidarietà alimentare, e assegna al
comune  di  Arezzo  la  somma di  €  525.803,82 per  gli  interventi  urgenti  di  solidarietà
alimentare, come determinati all'art. 2) dell'Ordinanza medesima, in particolare autorizza
ciascun comune all'acquisizione, in deroga al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : 

1) buoni spesa per l'acquisto di genere alimentari,  presso gli  esercizi  commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

2) generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Rilevato che  l’art.  4  Ordinanza  Protezione  civile  n.  658 del  29.03.2020 prevede una
misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei  “nuclei familiari
più  esposti  agli  effetti  economici,  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  virus
COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali;

Ricordato che la stessa Ordinanza n. 658/2020 autorizza i comuni all'apertura di appositi
conti  correnti  bancari  presso  il  tesoriere  o  conti  correnti  postali  onde  far  confluire
eventuali donazioni, da destinare alla solidarietà alimentare;

Ricordato che, con provvedimento dirigenziale n. 750 del 31/3/2020, è stato istituito un
apposito conto corrente dedicato, dove far confluire eventuali donazioni, da destinare alla
solidarietà alimentare, per i cittadini residenti nel comune di Arezzo; 

Dato atto che tutti i proventi del Conto corrente istituito con provvedimento dirigenziale
n.  750 del  31/3/2020,  verranno destinati  in  via  esclusiva  ad  interventi  finalizzati  alla
solidarietà alimentare e contabilizzati in bilancio a titolo "misure urgenti di solidarietà
alimentare";

Ritenuto opportuno  disciplinare  le  modalità  di  erogazione  della  misura  straordinaria,
fornendo indirizzi all’Ufficio dei Servizi Sociali e politiche di coesione;

Visto l'allegato  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  sociale  politiche
educative formative e sport, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 3 comma 1, lettera d), legge
n.213 del 2012;
Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/200 come modificato
dall'art.3 comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
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Con votazione unanime;

DELIBERA

di  approvare  gli  indirizzi  seguenti,  per   accedere  alle  misure  urgenti  di  solidarietà
alimentare: 

ART 1  QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 
1.  Il  buono spesa è commisurato al  numero di componenti  del nucleo familiare.  Il
valore verrà determinato dopo aver raccolto le istanze dei cittadini.

ART 2 CRITERI DI ACCESSO
1. Possono  accedere  alle  misure  di  cui  all’art  4  Ordinanza  del  Capo  della
Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Arezzo, nonchè le
persone domiciliate ad Arezzo o senza dimora, che siano già a carico dei Servizi sociali;
2. Per  ogni  nucleo  familiare  la  domanda  può  essere  presentata  da  un  solo
componente;
3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi del DPR 445/2000, con spiegazione della causa che ha determinato la necessità
di ricorrere alle misure urgenti di solidarietà alimentare;
4. L’amministrazione  provvederà  a  verifiche  a  campione  sulle  dichiarazioni  ai
sensi dell’art 11 del DPR 445/2000;
5. In  caso  di  utenti  percettori  di  altri  contributi  pubblici   (ad  es.,  reddito  di
cittadinanza,  cassa  integrazione,  NASPI  o  altro),  gli  stessi  potranno  eventualmente
beneficiare  della  misura,  ma  senza  priorità,  sulla  base  di  attestazione  da  parte
dell’Ufficio dei  Servizi  Sociali  dello  stato di  necessità.  In particolare sarà tenuta in
considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e
disabili)  e  altri  elementi  di  disagio  sociale  dichiarati  nella  domanda  o  a  diretta
conoscenza dei Servizi sociali;
6. Dovrà  essere  prodotta  autodichiarazione  delle  disponibilità  finanziarie  del
nucleo familiare, che dovrà comunque essere inferiore a € 12.000,00;
7. Dovrà essere dichiarato il valore ISEE del nucleo familiare oppure, per i nuclei
che non hanno ISEE, dichiarazione di impegno a produrre ISEE conforme, al termine
dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31/12/2020;

di dare mandato all'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione per la definizione delle
modalità attuative, l'istruttoria delle richieste, nonchè per la concessione dei buoni spesa;

di dare atto che, dopo aver completato la raccolta delle istanze di accesso alla misura,
verrà determinata la misura economica del buono spesa, per ogni nucleo, con successivo
atto;

di prendere atto che, con provvedimento dirigenziale n. 750 del 31/3/2020 è stato istituito
un apposito conto corrente dedicato, dove far confluire eventuali donazioni da destinate in
via esclusiva ad interventi finalizzati alla solidarietà alimentare, dando atto che le somme
saranno accertate ed incassate ai capitoli di entrata 35420 e 35430 del bilancio 2020 ed
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impegnate al capitolo di uscita 38097 bilancio 2020, con successivo atto dirigenziale a
seguito di variazione di bilancio; 

di dare atto che la somma di €   525.803,82, già erogata dal Ministero dell'Interno per i
buoni spesa alimentari, sarà impegnata al capitolo 38094 del bilancio 2020 con successivo
atto dirigenziale a seguito di variazione di bilancio;

di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare informazione
ai cittadini in merito alle modalità per le donazioni e per la presentazione delle richieste di
buoni spesa.
PG/PB/ai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

Dott. Franco Caridi

Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli
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