
 

 

 

VERBALE DI  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.60 DEL 01.04.2020 

 

OGGETTO: Approvazione linee guida per la definizione di un Protocollo 

d’intesa con la società Ternana Calcio S.p.a. al fine di fornire un soccorso 

alimentare immediato ed in relazione alla situazione economica 

determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19. 

 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 
(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 

del 24.03.2020. 

 Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo in collegamento 
telematico ( in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 41768 DEL 30.03.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Approvazione linee guida per la definizione di un Protocollo d’intesa con la 

società Ternana Calcio S.p.a. al fine di fornire un soccorso alimentare immediato ed in 
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19. 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato in data 30 

gennaio l’epidemia da Covid -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale (pandemia); 

VISTE 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 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; 

il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19” 

il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.45 del 23/2/2020; 

il DPCM del 25 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.47 del 25/2/2020; 

il DPCM del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.52 del 01/03/2020; 

il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in 

G.U. n.55 4/03/2020; 

il DPCM del 8 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.59 del 08/03/2020; 

il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in 

G.U. n.62 del 9/03/2020; 

il DPCM del 11 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in 

G.U. n.64 del 11/03/2020; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0043242 del 02/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 0730db0018a7f9ff4aa52e74bed4193fe8e6eae8ed903674793c2d0f1e04a2f8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

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” pubblicato in G.U. n.70 del 17/3/2020; 

il D.L.25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.79 del 25/3/2020; 

la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 marzo 2020 nella quale 
si precisa che “ … omissis … nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che il 

Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono 
contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la 

massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema 
dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con 

particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa 

dell’emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia 
dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della legge n. 

328/2000”. 

CONSIDERATO che attualmente in esecuzione delle disposizioni governative si è 

proceduto ad una riformulazione dell’organizzazione della Direzione Welfare, pur 

garantendo gli ambiti di attività particolarmente critici, tra cui la precedente nota del 

Ministero individua “ quei servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche 

in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal 

proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del 

proprio Comune che, a volte, anche in Comuni limitrofi. Si tratta di servizi di 

distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di 

consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche 

o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli 

assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la 

soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche 

possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi 

senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività.” 

PRECISATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha visto la Direzione 

Welfare avviare dei rapporti di collaborazione con numerose associazioni già presenti 

nel territorio e che si sono spontaneamente attivate al fine di fornire un supporto 

indispensabile per realizzare il distanziamento sociale ed il necessario supporto alla 

popolazione, quali: 

• ANCeSCAO; 

• Azione Cattolica; 

• AUSER; 

• Comunità di Sant’Egidio; 

• Ternana Marathon Club Asd; 

• AGE con Masci Terni, Anpas e Corpo Militare Acismom; 

• Caritas Diocesana e Associazione San Martino; 
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• Unasam; 

• CRI Terni 

VALUTATA la necessità emersa dalle famiglie che si sono rivolte al Segretariato 

Sociale della Direzione Welfare, di fornire anche un soccorso alimentare per sopperire 

ai bisogni che la grave crisi sanitaria e conseguentemente economica sta imponendo 

nel tessuto socio economico; 

CONSIDERATO che la Ternana Calcio S.p.a. per mero spirito liberale si è dichiarata 

disposta a fornire il proprio contributo attraverso la predisposizione di pacchi 

contenenti generi alimentari che tramite l’Amministrazione Comunale saranno 

distribuiti alle famiglie al fine di fornire un soccorso alimentare immediato ed in 

relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, secondo le modalità definite nel protocollo d’intesa; 

RITENUTO pertanto, meritevole di accogliere la suddetta proposta previa 

individuazione dei beneficiari da parte della Direzione Welfare 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 altro sostegno; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare acquisito in data 30.03.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 30.03.2020, ai sensi 

dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

la delibera del Consiglio dei ministri del 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;  

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”;  

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 
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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”;    

il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 

5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 i decreti - legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 

n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

 il decreto-legge 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”;  

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

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;   

il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente della direzione Welfare 

Avv. Cristina Clementi; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto; 

2. di aderire alla proposta formulata dalla Ternana Calcio S.p.a. al fine di fornire un 

soccorso alimentare immediato ed in relazione alla situazione economica 

determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, alle 

famiglie individuate dalla Direzione Welfare tra i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 

quelli non già assegnatari di altro sostegno  
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3. di dare mandato all’Assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti alla firma del 

Protocollo d’intesa con la Ternana Calcio S.p.a. che individua le modalità 

operative specifiche di realizzazione degli intenti sopra esposti; 

4. di demandare alla Direzione Welfare la responsabilità del procedimento 

amministrativo nonché la condivisione del Protocollo d’intesa con la Ternana 

Calcio S.p.a.; 

5. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 

18.8.2000. 

                                                                                           IL DIRIGENTE 

     (avv. Cristina Clementi)  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 41768 del 30.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

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

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0043242 del 02/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 0730db0018a7f9ff4aa52e74bed4193fe8e6eae8ed903674793c2d0f1e04a2f8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


