
 

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-SOCIO CULTURALE 

 

Prot.n.   4186                                                                                                                                        del 07.04.2020 

DET. N.  16                                                                                                                                          del 07.04.2020 

       

OGGETTO: MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI “SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE” A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE 

DELL’ORDINANZA DPCM – PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 - CRITERI DI PRIORITA’ 

NELLA INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI - ENTITA’ DEL BUONO 

 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA 

 

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; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 

25 febbraio 2020; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “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-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 

1° marzo 2020; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell’8 marzo 2020; 



 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “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-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “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-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”; 

 Il Decreto Legge 16 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 nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020; 

 Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza   

epidemiologica da COVID-19”; 

 Il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 

2020”; 

 L'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, 

recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.658 

del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.03.2020 con la quale sono state date direttiva alla sottoscritta 

sono state date indicazioni per procedere all’individuazione della platea dei beneficiari e il relativo contributo 

tra i nuclei familiari più esposti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra quelli in stato di bisogno e per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 03.04.2020 avente ad oggetto “Variazione del bilancio di 

previsione 2019/2020, ai sensi dell’art. 1, comma3 dell’Ordinanza della Protezione Civile del 29.03.2020, per 

l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà familiare rese necessarie dagli effetti dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03.04.2020 con la quale è stata assegnata alla sottoscritta la 

somma di € 24.362,16 assegnata con l’OPC n. 658 a questo Comune, dando mandato di procedere 

all’acquisizione secondo quanto previsto dall’ art. 2, comma 4, assumendo le determinazioni necessarie alla 

realizzazione delle finalità della stessa; 

PRESO ATTO che tutti i suddetti provvedimenti sono volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e da ultimo, i fabbisogni dei Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla 

stessa. 

CONSIDERATO che è necessario garantire efficacia e tempestività negli interventi da porre in essere e, 

pertanto, definire linee guida relative all’erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui 

all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000; 

DETERMINA 



1) di approvare le seguenti: 

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 Prima fase 

Individuazione della platea dei soggetti beneficiari. 

Tale individuazione sarà effettuata dai Servizi Sociali Comunali che esamineranno le istanze pervenute a 

seguito avviso pubblicato in data 01.04.2020 sul sito istituzionale dell’Ente. 

Sulla base dei requisiti autocertificati nell’istanza, sarà compilata una scheda nella quale saranno annotate le 

motivazioni che hanno determinato l’ammissione al beneficio, tale scheda sarà allegata all’istanza e porterà 

annotato l’ammontare del buono rilasciato o dei generi forniti. 

A campione saranno effettuati controlli sulle autocertificazioni presentate. 

L’ordine di priorità per l’accesso al suddetto beneficio è il seguente: 

1) Nuclei familiari privi di qualsivoglia reddito e non assegnatari di altre misure di sostegno pubblico 

(reddito cittadinanza o altri ammortizzatori sociali) con precedenza per quelli nei quali sono presenti 

minori o portatori di handicap; 

2) Nuclei familiari il cui reddito derivava da lavori saltuari e precari che sono venuti meno a causa 

dell’emergenza epidemiologica; 

3) Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente, autonomo o professionale (fermi a causa 

dell’emergenza sanitaria) il cui datore di lavoro o titolare abbia chiesto misure di sostegno al reddito 

di cui al D.L.n.18/2020, non ancora percepite o comunque insufficienti in relazione alla composizione 

del nucleo familiare con casa in affitto; 

4) Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente autonomo o professionale (fermi a causa 

dell’emergenza sanitaria) il cui datore di lavoro o titolare abbia chiesto misure di sostegno al reddito 

di cui al D.L.n.18/2020 non ancora percepite o comunque insufficienti, in relazione alla composizione 

del nucleo familiare con casa in proprietà o in comodato d’uso gratuito; 

5) Nuclei familiari già in carico ai servizi sociali o segnalati con relazione giustificativa dall’assistente 

sociale;    

6) Nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza proporzionalmente al reddito percepito. 

 

 

 Seconda fase 

Individuazione esercenti che aderiscono all’iniziativa. 

A tal proposito già l’Ufficio Servizi Sociali ha interpellato tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari 

esistenti sul territorio chiedendo la disponibilità ad aderire all’iniziativa dei buoni alimentari. 

Si procederà quindi alla sottoscrizione di una convenzione tra questo Ente e ciascun esercente che ha 

manifestato la propria disponibilità, nel quale saranno indicate le modalità del servizio e gli impegni reciproci. 

 

 Terza fase 

Individuazione modalità erogazione beneficio 

In linea generale l’erogazione avverrà mediante Buoni Spesa il cui importo sarà determinato 

proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo familiare, in casi particolari che l’ufficio Servizi 

Sociali valuterà di volta in volta o in casi di urgente necessità, quale può essere l’acquisto di farmaci, bombole 

di gas o altri generi di prima necessità, si procederà con la fornitura diretta dei beni che potranno essere pagati 

anche tramite economato. 

Il Comune erogherà i BUONI SPESA alle famiglie bisognose utilizzando il portale telematico 

https://sanpieropatti.socialbonus.it  
Gli esercizi commerciali dovranno utilizzare un PC o uno Smartphone collegati ad internet, sarà fornito loro 

un POS WEB, al fine di accettare i pagamenti tramite carta sanitaria/carta identità, fotografare lo 

scontrino/bolla di accompagnamento, emettere ricevuta e notificare il pagamento in automatico tramite sms. 

 

I Servizi Sociali visualizzeranno ed esporteranno i movimenti effettuati dai cittadini e dagli esercenti e 

effettueranno la rendicontazione. 

https://sanpieropatti.socialbonus.it/


Gli esercenti per il pagamento della merce relativa ai buoni spesa produrranno idoneo documento fiscale 

elettronico con cadenza settimanale/bisettimanale/mensile che l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a liquidare 

con i fondi assegnati a questo Ente con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020. 

 

 Quarta fase 

Calcolo dell’entità del buono spesa. 

Tale calcolo sarà effettuato a secondo il numero delle persone che compongono il nucleo familiare  

L’importo mensile sarà così articolato: 

 Nucleo familiare composto da 1 persona          €    150 

 Nucleo familiare composto da 2 persone          €    200 

 Nucleo familiare composto da 3 persone          €    250 

 Nucleo familiare composto da 4 persone          €    300 

 Nucleo familiare composto da 5 persona          €    350 

Per ogni bambino di età inferiore a 3 anni l’importo mensile sarà maggiorato di € 50, per ogni bambino di età 

inferiore a 12 anni di € 30,00.  

L’importo mensile massimo erogabile sarà di € 500,00. 

L’ importo spettante sarà accreditato in due rate bisettimanali. 

         

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione che regolamenterà il rapporto contrattuale tra questo 

Ente e gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa, anche in considerazione che l’art. 2, comma 4 

dell’Ordinanza 658 del 29. 03.2020 ha autorizzato gli Enti a procedere all’acquisizione dei buoni spesa  in 

deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

                                      La Responsabile Area  

                                                                                                   Dott.ssa Graziella Castellino 

  

 

 

 

 


		2020-04-07T17:58:14+0000
	CASTELLINO GRAZIELLA




