DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 228 DEL 17/12/2020)

OGGETTO:

COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI
CUI AL D.L. 154 DEL 23/11/2020 - INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore Ai Servizi Sociali.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03/06/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022.
Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale il
Consiglio dei Ministri ha definito la proroga delle stato di emergenza fino al
31/01/2021.
Visto il D.L. n. 154 del 23/11/2020 recante “misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nello specifico l’art. 2
“misure urgenti di solidarietà alimentare”, con il quale viene istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di € 400 milioni da erogare in
favore a ciascun comune, entro 7 gg. dall’entrata in vigore del decreto, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. La norma dispone inoltre che per
l'attuazione del presente articolo i comuni applichino la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658/2020.
Visto l’allegato n. 1 alla suddetta ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 che assegna al Comune di Oristano €
194.848,66 al fine di disporre gli interventi di solidarietà alimentare.
Richiamata la suddetta ordinanza n. 658/2020, recante «ulteriori interventi
urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili» e, nello specifico l’art. 2, il quale ai seguenti commi, dispone:
4. Sulla base delle risorse assegnate, nonché' delle donazioni di cui all'art. 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.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4,
possono avvalersi degli enti del Terzo settore.
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 la deliberazione della G.C. n. 209 del 11/12/2020 recante “Emergenza
Covid-19 – variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per iscrizione
contributo misure urgenti di solidarietà alimentare” con la quale si iscrive nel
bilancio 2020 la somma di € 194.848,66 dedicata alle misure in argomento,
prevedendo la seguente ripartizione della spesa:
€ 179.848,66 per l’acquisto di buoni spesa;
€ 15.000,00 per l’acquisito di generi alimentari attraverso le associazioni di
volontariato locale.
Ravvisata la volontà di voler disporre tempestivi interventi al fine di garantire i
generi alimentari e i prodotti di prima necessità alle famiglie che maggiormente
hanno subito i contraccolpi economici derivati dall’attuale stato emergenziale.
Ritenuto opportuno, pertanto, fornire gli indirizzi per la corretta applicazione
dei criteri, finalizzati alla individuazione dei beneficiari delle misure urgenti di
solidarietà alimentare attraverso l’erogazione di Buoni Spesa, come da allegato
alla presente.
Considerato, inoltre, che le associazioni di volontariato conoscono il contesto
socio-economico locale dal momento che, per propria missione statutaria,
quotidianamente supportano le famiglie anche attraverso la distribuzione di
beni di prima necessità e, talvolta, costituiscono il punto di riferimento per i
nuclei familiari che, per remora di palesare la propria condizione, non
afferiscono al servizio sociale.
Valutato, nelle more dell’erogazione dei Buoni Spesa alimentari alle famiglie,
di coinvolgere le associazioni di volontariato al fine di rispondere in maniera
tempestiva ai bisogni primari dei nuclei familiari maggiormente interessati dai
risvolti negativi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Richiamata la deliberazione della G. C. n. 52 del 31/03/2020 con la quale si
istituisce il fondo dedicato alle associazioni di volontariato presenti nel territorio
destinato all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da
distribuire alle famiglie durante l’emergenza da Covid-19.
Considerate, inoltre, le recenti interlocuzioni dell’assessore proponente con
predette realtà operanti nel terzo settore, le quali evidenziano una crescente
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richiesta di aiuto da parte di persone indigenti e famiglie in situazione di
fragilità socio economica.
Ritenuto opportuno pertanto dare indirizzi al Dirigente del Settore Servizi alla
Persona e Cittadinanza, affinché:
a) predisponga, sulla base degli indirizzi in allegato alla presente, l’Avviso
pubblico e il format/modulo per la presentazione delle istanze per
l’accesso ai Buoni Spesa rivolti ai cittadini;
b) individui la modalità più agevole per l’efficiente erogazione della misura
di solidarietà alimentare individuata nei Buoni Spesa;
c) predisponga gli atti necessari al fine di destinare i predetti fondi, pari ad
€ 15.000,00, alle associazioni di volontariato locale per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie che
maggiormente hanno subito i contraccolpi economici della pandemia da
Covid-19, implementando il predetto fondo istituito dalla Giunta
comunale, rivolto alle seguenti associazioni del terzo settore: “Mensa
della Carità” gestita dalla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di
Genoni, Caritas Diocesana Arborense, Croce Rossa Italiana, Volontariato
Vincenziano, Casa del Sole che, dal palesarsi della pandemia originata
dal virus Covid-19, hanno affiancato l’Amministrazione Comunale nella
gestione degli aiuti alimentari alle famiglie.
Richiamati:
a) il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione del C.C.
n. 119 del 18/10/1991;
b) il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
c) il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48
del 1992 e ss.mm.ii.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Servizi alla Personae Cittadinanza e Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, allegati alla proposta di
deliberazione.
Con votazione unanime palese.

Delibera
Di dare indirizzi al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
affinché:
a) predisponga, sulla base agli indirizzi in allegato alla presente,
l’Avviso pubblico e il format/modulo per la presentazione delle
istanze per l’accesso ai Buoni Spesa rivolti ai cittadini;
1.
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b) individui la modalità più agevole per l’efficiente erogazione della

misura di solidarietà alimentare individuata nei Buoni Spesa;
c) predisponga gli atti necessari al fine di destinare i predetti fondi,

pari ad € 15.000,00, alle associazioni di volontariato locale per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da
destinare alle famiglie che maggiormente hanno subito i
contraccolpi
economici
della
pandemia
da
Covid-19,
implementando il fondo in premessa, istituito dalla Giunta
comunale, rivolto alle seguenti associazioni del terzo settore:
“Mensa della Carità” gestita dalla Congregazione delle Figlie di San
Giuseppe di Genoni, Caritas Diocesana Arborense, Croce Rossa
Italiana, Volontariato Vincenziano, Casa del Sole.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza di garantire gli interventi di solidarietà alimentare alle famiglie
nell’attuale frangente socio-economico, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MURTAS ALESSANDRO
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

