DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67
01/04/2020
OGGETTO:
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CORONAVIRUS).MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ATTO INDIRIZZO PER CONTRIBUTI IN FAVORE
NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO.

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Aprile, alle ore 17:00 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Componente

Qualifica

Presenza

MORRA ROBERTO

Sindaco

Si

SANLUCA FRANCESCO

Vicesindaco

Si

DE MITRI MARCELLA

Assessore

Si

D'AMELIO MARIO ANTONIO

Assessore

No

PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE

Assessore

Si

GERARDI ANNA ALTOMARE

Assessore

Si

LENOCI SABINA ANNA

Assessore

No

LOPS FRANCESCO

Assessore

Si

Segretario Generale Dott. Giuseppe Longo assiste alla seduta.

L’Assessore alla Politiche Sociali, Dott.sa De Mitri Marcella, propone l’approvazione del
seguente provvedimento, su relazione del Dirigente del I Settore, Dott. Giuseppe Di Biase,
accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990,
come introdotto dalla legge n. 190/2012.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state
emanate “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
con ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, sono state emanate
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
con ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio 2020, prot. n.
702/SP e successive, sono state disposte, in ragione delle condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica:
a) misure di informazione e prevenzione;
b) ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato
nelle aree della Cina ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale
del virus;
c) monitoraggio dell’isolamento;
con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 sono
state stabilite ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVD-19;
con successivi D.P.C.M. 4, 8 marzo e 9 marzo 2020, sono state emanate “ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVD-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 sono state
emanate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-l9,applicabili sull'intero territorio nazionale ";
con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, sono
state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese;
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la diffusione del
CORONAVIRUS è da considerarsi una vera e propria pandemia, avendo coinvolto un numero
di Stati in crescente aumento;
la pandemia dispiega effetti negativi sull’economia locale e sulle disponibilità
finanziarie di intere categorie sociali che si trovano in difficoltà a far fronte al fabbisogno
alimentare quotidiano;
l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze, sta ponendo in
essere azioni ed interventi per fronteggiare l’emergenza che, oltre che epidemiologicosanitaria, è diventata anche alimentare;
riveste di interesse pubblico qualsivoglia iniziativa in favore dei bisogni primari dei
cittadini, maggiormente in un momento di crisi ed emergenza, come quello che si sta vivendo;

si ritiene urgente intervenire, nei limiti delle possibilità dell'Ente, per alleviare il
disagio sociale cui si va incontro in questo particolare momento storico;
il Comune intende perseguire il pubblico interesse secondo una scala di valori ed
emergenze rispondente alle esigenze ed ai diritti fondamentali delle persone, come previsto
nella Carta costituzionale;
da più parti pervengono al Comune istanze e richieste, informazioni e sollecitazioni,
perché iniziano a mancare alle famiglie bisognose i mezzi di sussistenza;
è di conseguenza ineludibile e necessario fronteggiare dette esigenze con tutte le
risorse economiche disponibili, secondo un criterio di selezione che tenga conto, soprattutto,
del sostanziale blocco di tutte le attività programmate in alcuni settori non nevralgici o
prioritari, a fronte delle esigenze primarie invece insorgenti di ora in ora;
con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile del 29
marzo 2020 n. 658, pubblicata sulla G.U.R.I. del 30/03/2020, 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”, è stato disposto il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 in favore dei Comuni appartenenti alle
regioni a statuto ordinario;
in base ai criteri fissati all’art. 2 dell’Ordinanza al Comune di Canosa di Puglia è stato
assegnato importo di € 279.385,76;
sulla base di quanto assegnato ciascuno Comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 50/216, 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 e di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
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 sostegno
pubblico;
i Comuni possono avvalersi, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra,
degli enti del terzo settore;
con provvedimento sindacale è stato costituito ed aperto il C.O.C. per la gestione
dell’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19;
con propria deliberazione n. 65 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza e del combinato disposto di cui agli artt. 48,
comma 4 ed art. 175, comma 4, del D. L.vo n.267/2000;
al fine di utilizzare e finalizzare le risorse economiche assegnate con la ripetuta
Ordinanza, si reputa opportuno individuare i criteri di massima e formulare apposito atto di
indirizzo per gli uffici comunali, con particolare riferimento al Servizio Sociale Professionale;
RITENUTO provvedere in merito;
ACQUISITI i parerei favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Dirigente del I^ Settore e dal Dirigente del II^ Settore, ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, del citato D. L.vo n. 267/2000;
Dato atto del visto di conformità del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2
e 4, lett. d),del citato D.L.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi:
DELIBERA
Di dare atto che il Comune di Canosa di Puglia, ai sensi dell’Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658, 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”, è
assegnatario del contributo economico dell’importo pari ad € 279.385,76 per l’acquisizione di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali

contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale ovvero di generi alimentari o
prodotti di prima necessità;
Di individuare, ai sensi della richiamata Ordinanza, i criteri di massima e formulare
apposito atto di indirizzo per gli uffici comunali, con particolare riferimento al I^ Settore Servizio Sociale Professionale, per l’utilizzo del finanziamento de quo, come di seguito:
Il I^ Settore provvederà a contattare gli esercizi commerciali presenti sul territorio e
disponibili a fornire i generi alimentari o prodotti di prima necessità, il cui elenco sarà
pubblicato nel proprio sito istituzionale: www.comune.canosadipuglia.bt.it
, alle
condizioni e modalità stabilite dallo stesso Settore;
Il I^ Settore provvederà ad elaborare apposita modulistica per la richiesta del beneficio,da
pubblicare nel proprio sito istituzionale www.comune.canosadipuglia.bt.it , da
compilare quale autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e soggetta
ai controlli di rito;
Per la concessione del contributo saranno utilizzati dei blocchetti buoni spesa, composti da n.
6 buoni, per un valore complessivo di € 150,00 (€ 25,00/buono), fino al valore massimo
del contributo di € 279.385,76, assegnato con la richiamata Ordinanza della Protezione
Civile n. 658/2020, da consumare presso gli esercizi commerciali di cui al precedente
punto 1, per l’acquisto di:
 generi alimentari esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori
vari);
 prodotti destinati all’alimentazione di bambini e/o neonati (pappe, latte in
polvere o liquido, omogeneizzati, ecc.);
Per la concessione dei buoni spesa i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 residenza nel Comune di Canosa di Puglia prima dell’inizio dell’emergenza
Covid-19 e cioè essere già residenti alla data dell’8 marzo 2020;
 essere in possesso, come nucleo familiare, di un patrimonio finanziario (deposito/
conti correnti bancari e postali), alla data del 12 marzo 2020, non superiore ad €
3.000,00;
In considerazione delle finalità della dell’Ordinanza del 29 marzo 2020 n. 658 e della
temporaneità dell’intervento, ai fini della determinazione del contributo economico, lo
stesso è stabilito nella misura di € 150,00, una-tantum, per ogni componente del nucleo
familiare, come meglio evidenziato nella seguente tabella:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO ASSEGNATO

1 componente

€ 150,00

2 componenti

€ 300,00

3 componenti

€ 450,00

4 componenti

€ 600,00

5 o più componenti

€ 750,00

Il contributo di cui ai punti precedenti sarà erogato, così come previsto dall’art. 2, comma 6,
dell’Ordinanza 658/2020, ai “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e di quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già
assegnatari di ogni altra somma di sostegno pubblico”;
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro il 15 Maggio 2020, fatta salva la proroga con
provvedimento sindacale;
I soggetti beneficiari potranno essere individuati anche direttamente dal Servizio Sociale
Professionale;

I criteri di cui alla presente potranno essere modificati e/o integrati sulla base dell’andamento
del servizio;
Tutte le notizie e le attività in esecuzione della presente dovranno essere svolte sulla base ed
in conformità al D. L.vo n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. L.vo n.
101/2018, recante norme sulla privacy;
Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore - Servizio Politiche Sociali, in attuazione
dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, per
l’individuazione della platea dei beneficiari delle misure urgenti di solidarietà previste all’art.
2, comma 4, della stessa Ordinanza; delle modalità organizzative di erogazione, nel rispetto
degli indirizzi indicate nella presente e sopra specificate; di procedere alla predisposizione e
pubblicazione urgente dell’Avviso Pubblico circa l’erogazione del contributo economico,
nonché per le attività ed adempimenti connessi e conseguenti;
Di dare atto che alla spesa di cui alla presente si fa fronte con il contributo economico
di € 279.385,76, assegnato a questo Comune con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658 e che la stessa risulta regolarmente
allocata nel bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio finanziario 2020;
Di trasmettere copia della presente al Dirigente del I^ Settore;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra

___________________________________________________________________________

