
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00049/2020 del 16/04/2020

OGGETTO:

FONDO SOLIDARIETA' EMERGENZA COVID-19 - RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE

Il  giorno 16/04/2020 alle  ore  16.00 con la  continuazione,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  l'approvazione della  proposta  di

deliberazione di cui all'oggetto.Si dà atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si è tenuta in modalità di videoconferenza, ai sensi

di quanto disposto dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dall'Ordinanza Sindacale n. OrdDec00040/2020 del 31/03/2020.

ROCCO GIULIANO

MASSIMO LOVISO

GIUSEPPE CURCIO

FEDERICA MIGNOLI

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

MARIA CITARELLA A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00382-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 17/04/2020 al 02/05/2020

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 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»;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020,
n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del
22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020,
n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e
n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori 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 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

VISTI i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.L. 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 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge
n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

 VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

VISTA l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione
civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

 VISTA, altresì, l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione
civile ed in particolare l’art. 2 comma 4 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente
articolo, 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 legislativo18 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;
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b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

RAVVISATA la necessità di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che
abbiano subito danni economici diretti ed indiretti a causa della emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, mediante approvvigionamento di beni alimentari o di prima necessità nei limiti
massimi degli importi assegnati con finalità di fondo di solidarietà alimentare al Comune di
POLLA, ovvero la complessiva somma di euro 45.572,19;

CONSIDERATO che l’ordinanza di Protezione Civile, adottata con i requisiti propri dello stato di
necessità, prevede misure che vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le
procedure, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza;

VISTA la deliberazione di G.C. n.44 del 01/04/2020 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di
erogare buoni spesa a valere sul Fondo di solidarietà alimentare e sono stati approvati gli avvisi
e i modelli di domanda per gli esercenti attività commerciali e per i cittadini;

VISTA la deliberazione di G.C. n.45 del 02/04/2020 con la quale sono stati adottati i seguenti
criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, ovvero:

-     non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono complessivamente di una
somma pari o superiore a 10.000,00 euro su conti correnti bancari o postali e/o su altri depositi
immediatamente esigibili;

-     non potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono di fonti stabili di
sostentamento complessivamente pari o superiori a 700,00 euro mensili. Tale importo è
rideterminato per i nuclei famigliari composti da più di 4 persone nella misura di ulteriori 200,00
euro per ogni persona eccedente; Parimenti per nuclei familiari aventi un numero di componenti
inferiori a quattro, l’importo di 700,00 euro sarà riparametrato in proporzione al numero effettivo;

-     la richiamata ordinanza n.658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno pubblico;

-     i soggetti destinatari delle misure straordinarie, individuati a seguito dell'esame istruttorio
delle domande, riceveranno UNA TANTUM un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE ovvero
CARTACEA qualora non fosse possibile per soggetti non informatizzati, del valore di € 100,00
(centoeuro//00) a persona, fino ad un massimo di € 600,00 (seicentoeuro//00) a nucleo familiare,
così determinato:

nucleo monosoggettivo, € 100,00;
nucleo familiare di n. 2 persone, € 200,00;
nucleo familiare di n. 3 persone, € 300,00;
nucleo familiare di n. 4 persone, € 400,00;
nucleo familiare di n. 5 persone, € 500,00;
nucleo familiare di n. 6 persone o più, € 600,00.

-     sulla base delle domande effettivamente pervenute si riserva, qualora giustificato da un
numero di domande in eccesso e tutte parimenti meritevoli, di rimodulare in diminuzione
l’importo pro-capite e/o massimo attribuibile a nucleo familiare in modo da soddisfarle in maggior
quantità possibile;
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-     le somme assegnate con l’Ordinanza n.658/2020 saranno utilizzate fino ad esaurimento dei
fondi, salvo ulteriore assegnazione statale, regionale o di altra fonte (donazioni);

-     le eventuali economie di spesa derivanti dall’applicazione dei criteri di selezione saranno
riutilizzate e destinate alle medesime finalità in favore dei soggetti che non hanno potuto ottenere
l’erogazione del buono spesa;

-     la scelta di erogare un BUONO SPESA IN FORMA DIGITALE nasce anche dall’esigenza di
evitare assembramenti di persone negli Uffici comunali e di terzi vista l’ulteriore ordinanza della
Regione Campania n.26 del 31/03/2020 di proroga dello stato di quarantena per alcuni Comuni
Valdianesi fra i quali il Comune di Polla;

PRESO ATTO che l’«Avviso Pubblico - Buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato pubblicato sul sito
Istituzionale del Comune nonché ne è stata data ampia diffusione sui social;

VISTA la determinazione dirigenziale n.162 del 08/04/2020 con la quale è stato approvato
l’elenco degli aventi diritto da cui risultano n.122 istanze ammesse;

CONSIDERATO che la spesa complessiva derivante dall’emissione dei “Buoni Spesa” per le
n.122 istanze ammesse è di € 35.800,00 (Trentacinquemilaottocentoeuro//00) quindi con una
somma residuale di € 9.772,19 (Novemilasettecentosettantadueeuro//19) rispetto alle risorse
assegnate per solidarietà alimentare pari ad € 45.572,19;

RITENUTO che si rende necessario procedere alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico per
la presentazione delle domande al fine di utilizzare anche la somma residuale di € 9.772,19;

PRECISARE che

-     le istanze per l’accesso al “Buono Spesa” non possono essere presentare da chi ha già
partecipato alla prima selezione ovvero da uno dei componenti del medesimo nucleo familiare;

-     possono presentare istanza solamente i residenti nel territorio comunale di Polla;

-     l’istanza può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare, pena
l’esclusione;

PRECISARE, altresì, che

-     la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale, di
cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;

-        il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e
la correttezza delle informazioni dichiarate nonché di richiedere documentazione integrativa;

-     le dichiarazioni rese dai beneficiari saranno trasmesse agli organi competenti per i controlli di
rito;

VISTO il nuovo avviso pubblico, predisposto dalla Responsabile Area Amministrativa nonché
Assistente Sociale di questo Ente, per la riapertura dei termini del bando de quo, che anche se
non materialmente allegato forma parte integrante del presente atto;     
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RITENUTO di dover procedere con solerzia in tal senso;

VISTI:

il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

il D.Lgs. n.118/2011;

il D.Lgs. n.165/2001;

lo Statuto Comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non sono stati espressi dai
Responsabili i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto mero atto di
indirizzo;

PROPONE

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Dare atto che sono state ammesse n.122 istanze per una  spesa complessiva derivante
dall’emissione dei “Buoni Spesa”  di € 35.800,00 (Trentacinquemilaottocentoeuro//00) quindi con
una somma residuale di € 9.772,19 (Novemilasettecentosettantadueeuro//19) rispetto alle risorse
assegnate per solidarietà alimentare pari ad € 45.572,19.

3. Approvare il nuovo avviso pubblico di riapertura termini per l’ottenimento del buono spesa a
valere sul Fondo di solidarietà alimentare, come predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale, al
fine di utilizzare anche la somma residuale di € 9.772,19.

4. Precisare che

-     le istanze per l’accesso al “Buono Spesa” non possono essere presentare da chi ha già
partecipato alla prima selezione ovvero da uno dei componenti del medesimo nucleo familiare;

-     possono presentare istanza solamente i residenti nel territorio comunale di Polla;

-     l’istanza può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare, pena
l’esclusione.

5. Precisare, altresì, che

-     la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale, di
cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci;

-        il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e
la correttezza delle informazioni dichiarate nonché di richiedere documentazione integrativa;
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-     le dichiarazioni rese dai beneficiari saranno trasmesse agli organi competenti per i controlli di
rito.

6. Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per il compimento di tutti gli atti
conseguenziali connessi al deliberato assunto;

7. Dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dare indirizzo alla Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi sociali affinchè,
qualora le somme residue risultino insufficienti a soddisfare tutte le nuove domande, si
provveda a dare copertura anche con fondi propri comunali fino ad un massimo di euro
2.500,00;

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00062/2020 del 16/04/2020.

Avente oggetto:

FONDO  SOLIDARIETA'  EMERGENZA  COVID-19  -  RIAPERTURA  TERMINI  PER

PRESENTAZIONE  ISTANZE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: MERO ATTO DI INDIRIZZO

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 16/04/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 17/04/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/04/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00049/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


