
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 03.04.2020 

OGGETTO: Atto di indirizzo alla Direzione Welfare per l’individuazione delle modalità 

di erogazione delle risorse di cui ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020.  

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile alle ore 9.10 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: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

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 presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.43257 DEL 2.4.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Atto di indirizzo alla Direzione Welfare per l’individuazione delle modalità 

di erogazione delle risorse di cui ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020.  

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti 

 

VISTI 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”; 

VISTO 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”; 

VISTO il decreto-legge 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; 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet 

la spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per 

fattispecie specifiche di legge; 

TENUTO CONTO che: 

il nostro paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta - 

alla epidemia da COVID-19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e 

delle vittime è in forte crescita; 

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; 

siamo in presenza di un evento che non ha precedenti nel nostro Paese e per il quale 

si stanno operando misure a livello nazionale, regionale e locale per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte sia al contenimento della diffusione 

del predetto virus e sia al contenimento dei danni che lo stesso sta provocando al 

sistema economico e produttivo dell’intera nazione e, dunque, della Città di Terni; 
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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; 

che l’emergenza epidemiologica, impone in esecuzione all’ordinanza della Protezione 

civile, di fornire un sostegno immediato ai cittadini tramite l’erogazione di buoni 

spesa una tantum attraverso la rete degli esercenti commerciali, a sostegno dei 

cittadini residenti nel territorio comunale, che per effetto delle misure restrittive, 

finalizzate al contenimento del contagio, sono venuti a trovarsi in condizione di 

temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento 

minimo al proprio nucleo familiare; 

TENUTO CONTO, altresì,  

 che la somma assegnata al Comune di Terni, sulla base dei criteri di cui all’art. 

2 della citata ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammonta ad € 

653.680,54, secondo la tabella n. 1 allegata al richiamato provvedimento; 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 63 dell’1/4/2020 ha disposto di 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020 -  le 

variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. 

Lgs. n. 267/2000, necessari all’impiego della somma suddetta; 

DATO ATTO che il Comune di Terni, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

 70 % (settantapercento) per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il 

rifornimento di generi alimentari; 

 30 % (trentapercento) con altre modalità che il Comune vorrà individuare in 

relazione alle ulteriori esigenze che potranno essere manifestate per 

trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno all’acquisto e alla 

distribuzione di beni alimentari o per acquisti di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità da distribuire attraverso direttamente e/o tramite le 

associazioni di volontariato; 

RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una 

misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali; 

RILEVATO altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di 

che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo 

un indirizzo alla Direzione Welfare del Comune di Terni; 

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: 
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il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Welfare e il 
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

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

- l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- lo Statuto Comunale; 

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 utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità 

seguenti: 

- 70 % (settantapercento) per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il 

rifornimento di generi alimentari; 

- il residuo 30 % (trentapercento) con altre modalità che il Comune si riserva di 

individuare in relazione alle esigenze che potranno essere manifestate anche 

successivamente per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno 

all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari o per acquisti di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità da distribuire attraverso direttamente e/o tramite le 

associazioni di volontariato; 

3. di esprimere alla Direzione Welfare il seguente indirizzo in merito all’erogazione 

della misura: 

 

ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa è una erogazione “una tantum” e commisurato in relazione al numero 

di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura di: 

 € 250 per nuclei sino a da due persone; 

 € 350 per nuclei familiari da 3 a 4 persone; 

 € 450 per nuclei con 5 o più persone e con un’ulteriore contribuzione di € 50 

per ogni figlio a carico; 

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 
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1.Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Terni alla data di 

pubblicazione del presente avviso;  

2.Ai fini della concessione del contributo l’individuazione dei beneficiari dovrà 

avvenire tramite: 

a) Pubblicazione di una manifestazione di interesse tesa alla formazione di un elenco 

di commercianti disponibili ad effettuare una scontistica ai beneficiari dei buoni 

spesa, prevedendo anche una scontistica specifica per i prodotti di cui all’art.3, 

comma 1 della L.R. Umbria n. 1/2011, nonché la possibilità di effettuare una 

consegna a domicilio senza oneri per il beneficiario; 

b) Pubblicazione sul sito Internet comunale e diffusione sul territorio di un modello di 

domanda per accedere al contributo; 

3. Nell’individuazione dei beneficiari la Direzione Welfare dovrà procedere alla 

redazione di specifica graduatoria che tengo in debita considerazione: 

a) composizione del nucleo familiare e compresenza di categorie vulnerabili 

(minori, disabili, ultrasessantacinquenni, etc) 

b) disponibilità finanziarie liquide al 31 marzo inferiore a 6 mila euro; 

c) aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una 

delle seguenti cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato 

inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte 

contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di 

inoccupazione o di indigenza; 

d) non fruire di rendite superiori a 600 euro mensili; 

e) indici sociali che motivano la concessione del beneficio a determinati utenti, 

anche già seguiti dagli uffici welfare e non assegnatari di qualsivoglia forma di 

sostegno pubblico; 

Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data 

dall’emergenza alimentare dovuta all’isolamento sociale, la procedura può applicarsi 

anche senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE). 

4. Il buono spesa sarà erogato ai soggetti individuati sulla base delle verifiche 

effettuate dalla Direzione Welfare sino alla concorrenza dei fondi disponibili. 

Se tuttavia il numero dei beneficiari sono tali da consentire l’utilizzo di ulteriori 

risorse disponibili tra quelle assegnate potranno essere erogati anche ai percettori di 

altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o 

altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, 

sulla base di attestazione da parte della Direzione Welfare dello stato di necessità.  

In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico 

familiare (presenza di minori e disabili ed ultrasessantacinquenni), e altri indicatori di 

disagio sociale dichiarati nella domanda 

5. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente; 
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6. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio;  

7. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai 

sensi dell’art 11 DPR 445/2000;   

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. I buoni spesa potranno essere erogati attraverso appositi voucher del valore di 

€25 e/o €50 cadauno sino alla concorrenza del contributo “una tantum” determinato; 

2. La Direzione Welfare dovrà procedere a comunicare ai beneficiari le modalità di 

consegna e/o ritiro dei buoni spesa; 

3. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di 

autocertificazione 

 

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Welfare di procedere alla  predisposizione 

e pubblicazione urgente degli avvisi pubblici con termini accelerati e le attività 

conseguenti, anche autorizzando lavoro straordinario in deroga, garantendo il 

massimo utilizzo comunque del mezzo telefonico e della posta elettronica; 

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Cristina Clementi)  

 

      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.42281 del 31.03.2020 ; 

 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 
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