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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  184   del  03-12-2020 

Oggetto:	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE: DIRETTIVE PER CONSEGNA DI BUONI ALIMENTARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (D.L. 154/2020)



L'anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all’oggetto sono presenti i Signori:


GAMBINI MAURIZIO
SINDACO
Presente
GUIDI MASSIMO
VICESINDACO
Presente
FOSCHI ELISABETTA
ASSESSORE
Presente
CIOPPI ROBERTO
ASSESSORE
Presente
MAFFEI GIUSEPPINA
ASSESSORE
Presente
VETRI MARIANNA
ASSESSORE
Presente

(P = Presente;  A= Assente)


Risultano pertanto presenti n.   6 e assenti n.   0 Assessori. 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.


Soggetta a ratifica
N




LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamato il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19.” in vigore dal 24.11.2020 ed in particolare l’art 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che recita:
“  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 marzo 2020. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre  2020 con delibera della giunta.” 
 
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale, al fine di prevenire l’aggravarsi dell’emergenza sociale che potrebbe conseguire alle difficoltà di una fascia della popolazione a reperire risorse e beni di prima necessità a seguito delle misure restrittive dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, laddove stabilisce tra l’altro, di erogare ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di soccorso alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni primari;

Precisato che la predetta Ordinanza n. 658/2020: 
- Con la volontà di assicurare la massima tempestività nella erogazione dei sostegni alimentari, autorizza i singoli Comuni “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 sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
- I beneficiari sono individuati 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 necessario intervenire con urgenza mettendo in atto le misure necessarie ad individuare i nuclei familiari in maggiore stato di necessità e organizzare al meglio la rete degli aiuti con il supporto delle diverse articolazioni organizzative dell’Ente e dei soggetti del Terzo Settore garantendo la tempestività degli interventi di aiuto volti a soddisfare i bisogni essenziali prevenendo potenziali stati di tensione sociale; 

Ribadito che a fronte dell’emergenza sociale ed economica in atto, la solidarietà alimentare reca almeno un minimo sollievo alle famiglie in condizioni di disagio e conferma la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini; 

Visto che il Comune di Urbino ha incassato in data 30.11.2020 la somma di € 77.028,69 (quietanza n. 7792 del 30.11.2020) ai sensi degli artt. 2 e 4 D.L. 154-20 - Fondo di solidarietà alimentare Artt. 2 e 4 D.L. 154-20;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 03.12.2020 relativa alla necessaria variazione di bilancio;

Ritenuto, sulla base dell'esperienza dei precedenti Avvisi pubblici per la concessione di buoni per acquisto di generi alimentari emanati il 1 Aprile e il 14 Aprile 2020, di definire le linee guida per l’emissione di un nuovo avviso;

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A


	di definire le linee guida per l’ emissione di un nuovo avviso, al fine di dare concreta e immediata attuazione all’art 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 in materia di “Solidarietà alimentare”,  individuando le modalità ritenute idonee ad assicurare la tempestiva disponibilità di generi di prima necessità ai nuclei familiari in situazione di difficoltà individuati tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, e comunque tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico come segue: 

	A. la solidarietà alimentare di cui alla disposizione normativa sopra richiamata, si concretizza nell’erogazione di buoni voucher stampati ciascuno per un valore di €. 25,00/50.00 volti a soddisfare bisogni alimentari; 

	B. possono accedere ai voucher le persone / nuclei familiari residenti nel Comune che presenteranno domanda su modulo appositamente predisposto al fine di evidenziare, mediante autocertificazione, lo stato di necessità per i nuclei la cui povertà è determinata dalle misure restrittive adottate per evitare il diffondersi del Covid-19 o comunque lo stato di bisogno ed in possesso dei seguenti requisiti:

	essere residenti nel comune di Urbino;
	non aver percepito nel mese di NOVEMBRE 2020 un reddito complessivo netto a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, pensione, reddito di lavoro autonomo ecc.) e se percepito che non superi i seguenti limiti massimi:

	non superiore a euro 800,00 per nuclei composti da una sola persona
	non superiore a euro 1.000,00 per nuclei composti da due persone
	non superiore a euro 1.200,00 per nuclei composti da tre persone
	non superiore a euro 1.400,00 per nuclei composti da quattro persone
	non superiore a euro 1.700,00 per nuclei composti da cinque o più persone.


	di  avere attualmente una liquidità, comprensiva di conti bancari o postali, non superiore ad € 10.000,00;


	 C. il valore dei buoni voucher per bisogni alimentari da assegnare al singolo nucleo è commisurato alla composizione quantitativa del nucleo familiare come segue: 

contributo di euro 250.00 per un componente con incremento di euro 50,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare sino a un massimo di euro 450,00.
I buoni dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla data di emissione.
Il bando per l’assegnazione dei voucher dovrà essere pubblicato per la durata di 5 giorni e i buoni verranno assegnati, ove possibile anche prima del termine di scadenza delle domande, a seguito di presentazione della domanda e fino alla concorrenza della somma complessivamente disponibile.
Le relative domande dovranno essere presentate solo in modalità online, attraverso un indirizzo mail appositamente dedicato.

	D. I buoni voucher non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto; nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in più giorni in accordo con gli esercenti; 


	E. I controlli sulle autocertificazioni potranno essere effettuati, anche a campione, dai competenti uffici comunali in collaborazione con la Guardia di Finanza. 


F. La consegna dei buoni voucher avverrà per il tramite della Protezione Civile o con modalità alternative, ove necessario; 

	2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali – Politiche Sociali – Protocollo - Archivio, l’adozione degli atti necessari per dare concreta attuazione al presente provvedimento; 

	3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.”


************

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:


In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore AFFARI GENERALI-POLITICHE SOCIALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO, COLONNELLI UMBERTO,
in data 03-12-2020, Favorevole 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 03-12-2020, Favorevole 

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
GUIDI MASSIMO  
Favorevole
FOSCHI ELISABETTA  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA  
Favorevole
VETRI MARIANNA  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 6
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione. 

******


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO  
Favorevole
GUIDI MASSIMO  
Favorevole
FOSCHI ELISABETTA  
Favorevole
CIOPPI ROBERTO  
Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA  
Favorevole
VETRI MARIANNA  
Favorevole
  
totale voti favorevoli   n. 6
totale voti contrari       n. 0
totale astenuti              n. 0


DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.




Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente 
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

___________________________________________________________________________


Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69. 

Urbino, 

IL SEGRETARIO 
 

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.


Urbino, 
IL SEGRETARIO

