q:-

COMUNE

DI ACRI

Provincia di Cosenza

SETTOREPROPONENTE: 2" —SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-PUBBLICA ISTRUZIONETRASPORTI E REFEZIONE SCOLASTICA-CULTURA-SERVIZIBIBLIOTECARI E MUSEALI—
SPORT-SPETTACOLO-SERVIZI DEMO—ANAGRAFICI
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 30.03.2020.ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’
ALIMENTARE.
SOCIALIISTRUZIONE OPERATIVE AI SERVIZI
APPROVAZIONESCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA-II FASE.
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F .t0: Giovanni Cofone

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to: Maria Scaglione

DELIBERAZIONEVERBALIZZATA AL N° 43

del registro

SEDUTA DI GIUNTA DEL 6.5. 2020 — ore 17,00

FIRME DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
resente
CAPALBO Pino
LE PERA Emanuele
ABBRUZZESE Francesca

Sindaco
Assessore-Vﬁindaco
Assessore

SI

F.to: Capalbo Pino

SI

F .to Le Pera Emanuele

F.to: Abbruzzese Francesca

IAQUINTA Rossella

“

F.to: Iaquinta Rossella

BONACCI Mario Antonio

‘

F .to: Bonacci Mario Antonio

CAVALLOTTI Luigi

‘

F .to: Cavalletti Luigi

Presiede la seduta il Sindaco Avv. Pino Capalbo.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface Con le funzioni previste dall’art.97, comma 4, lett. a).
del Testo Unico delle leggi sulfordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'Ordinanza del Capo del ‘Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili";
Preso atto che:
a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
€1
107.224,13
° Quota a)
'€
° Quota b)
70.462,58
177.686,71
€
- Totale contributo spettante

'

-

‘

Dette somme sono state oggetto .di apposita deliberazione urgente di variazione di‘
bilancio evanno destinate in modo urgente e tempestivo, per come disposto dall'art. 1
della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”.

attività procedimentale inerente l'erogazione delle .misu.re di Solidarietà
alimentari, per come da Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
658 del 30/03/2020, saranno gestite dai Servizi Sociali del Comune diAcri;
L’

Per l'individuazione della platea dei ‘beneﬁciari verranno adottati i seguenti criteri
ecmoum
I Nucleo familiare privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei ﬁgli minori e/ o maggiorenni;
Grave disagio socio eamomico’ a seguito di mutamento della condizione
occupazionale, speciﬁcare imotivi che hanno determinato lo stato di bisogno;
Di essere .stato direttamente colpito nella propria economia familiare dell'emergenza
legata al COVID-19 in maniera tale da essere, attualmente, in serie difficoltà
l

b

economiche;

‘

alcuna forma

di sostegno. pubblico

(reddito di
cittadinanza, cassa integrazione guadagno, REI, NASPl, indennità di mobilità,
assegno terzo ﬁglio o pensione) e- altre forme di sostegno previsto a livello locale o
regionale;
I nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, cassa integrazioni guadagno,
REI, NASPLindennità di mobilità, assegno temo ﬁglio o pensione e altre forme di
sostegno previsto à livello locale o regionale, saranno presi in considerazione solo
se le domande pervenute saranno inferiori rispetto alla somma di cui si dispone ese
tale somma sarà rimpinguata dal Governo, per carne speciﬁcato nella domanda di
Di non essere beneﬁciario

di

accesso;

Che il proprio nucleo familiare non ha giacenza bancaria/ postale alla data del 29
marzo 2020 superiore ade-euro 6.000,00;
'

beneﬁciari verrà consegnato buono per l'acquisto di prodotti di ‘prima necessità quali:
pasta, farina, latte, zucchero, legumi, scatolame, ecc. prodotti per bambini (ave
presenti), detergenti e detersivi per l'igiene, farmaci ecc. negli esercizi commerciali e
farmacie che. hanno aderito all'iniziativa, alla platea di. beneﬁciari individuati, che
potranno essere ritirati presso iservizi sociali del Comune di Acri previo appuntamento
telefonico oppure su richiesta, per persone non autosufficienti o con obbligo di

5) Ai

permanenza domiciliare, saranno consegnati dalle sotto elencate Associazioni che hanno
dato la loro disponibilità presso il proprio domicilio o residenza:
I Associazione Carabinieri Volontari di Acri;
I Associazione ASPA;
I Associazione di Protezione Civile;
I Croce Rossa Italiana.
6)I1 valore

I

'
7)

massimo dei predetti buoni per nucleo familiare
€ 60,00 per persona
€ 50,00 per ogni ﬁglio minorenne/ maggiorenne

è cosi

determinato:

Tutti coloro iquali sono nelle condizioni dettate dal disposto dell'art. 2 comma 6
dell'ordinanza n.
658 del 30 marzo 2020, che recita testualmente:
‘LUﬂicio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei
beneﬁciari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli eﬁetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus C0vid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
dovranno fare apposita domanda di accesso con contestuale autocertiﬁcazione ai
sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso apposito
modulo predisposto da questo Ente. La suddetta domanda dovrà pervenire alla email servizisocialilcomuneacriovit o mediante contatto telefonico 0984/921464
del
uﬁîcio,
sottoscrizione
della medesima
medesimo
successiva
e
domanda/ autocertiﬁcazione al momento della consegna dei beni di prima
necessità:
Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.24 dell’l.4.202O avente ad
oggetto “del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 —
adozioni di misure urgenti di solidarietà alimentari — istruzioni operative ai servizi socialiapprovazione schema di avviso e il modello di domanda;
Vista. la relazione del Responsabile del 2 ° Settore con la quale comunicava che alla
data odierna non erano più pervenute domande e che si intendeva terminata la
prima fase, richiedendo Finclizione di nuova procedura di assegnazione ﬁno ad
esaurimento delle somme residue;
Con voto unanime
DELIBERA

DI FORNIRE le seguenti istruzioni operative ai servizi sociali per la gestione della

solidarietà alimentare collegata al COVTD 19:
1)

Accertare la seguente entrata disposta con l'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della ..protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente
contabilizzata con apposita variazione di bilancio:

Quota a)

€ 107.224,13

Quota b)

€ 70.462,58

Totale contributo

€ 177.686,71

Importo erogato

€ 94.000,00

Importo residuo da erogare

€ 83.686,71

2) Dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione
di bilancio e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto

dall'art.

della suddetta

alimentare_

ordinanza:

a misure urgenti di solidarietà

.

L'attività procedimentale inerente l'erogazione delle misure di solidarietà alimentari,
per come da Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 30/03/2020, saranno gestite dai Servizi Sociali del Comune di Acri;
Per l'individuazione della platea dei beneﬁciari verranno adottati i seguenti criteri
economici:
0
Nucleo familiare privo di reddito 0 in situazioni economiche tali
da non poter soddisfare i bisogni primari dei ﬁgli minori e/o
maggiorenni;

Grave disagio socio economico a seguito di mutamento della
condizione occupazionale, speciﬁcare i motivi che hanno
determinato lo stato di bisogno;
Di essere .stat0 direttamente colpito nella propria economia familiare
dell'emergenza
legata al COVlD-l9 in maniera tale da essere,
attualmente, in serie difﬁcolta economiche;
Di non essere beneﬁciario di alcuna forma di sostegno. pubblico
(reddito di cittadinanza, cassa integrazione guadagno, REI, NASPI,
indennità di mobilita, assegno terzo ﬁglio o pensione] e- altre forme

di sostegno previsto a livello locale o regionale;
I nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza,
cassa
integrazioni guadagno, REI, NASPLindennita di mobilita, assegno
terzo ﬁglio o pensione e altre forme di sostegno previsto à livello locale
0 regionale, saranno presi in considerazione solo se le domande
pervenute saranno inferiori rispetto alla somma di cui si disponee se
tale somma sarà rimpinguata dal Governo, per carne speciﬁcato nella
domanda di accesso;
Che il proprio nucleo familiare non ha giacenza bancaria/postale
alla data del 29 marzo 2020 superiore ad euro 6.000,00;
o
Di aver ricevuto nel mese di aprile 2020 un altro beneﬁcio economico;
5. Ai beneﬁciari verra consegnato buono per l'acquisto di prodotti di ‘prima necessità
quali: pasta, farina, latte, zucchero, legumi, scatolame, ecc. prodotti per bambini (ave
presenti), detergenti e detersivi per l'igiene, farmaci ecc. negli esercizi commerciali e
farmacie che. hanno aderito all'iniziativa, alla platea di. beneﬁciari individuati, che
potranno essere ritirati presso i servizi sociali del Comune di Acri previo appuntamento

telefonico oppure su richiesta, per persone non autosufficienti o con’ obbligo di
permanenza domiciliare, saranno consegnati dalle sotto elencate Associazioni che hanno
dato la loro disponibilità presso il proprio domicilio o residenza:
I Associazione Carabinieri Volontari di Acri;
I
I

i

Associazione ASPA;
Associazione di Protezione Civile;
Croce Rossa Italiana.

6. Ilvalore massimo dei predetti buoni per nucleo familiare è così determinato:
I € 60,00 per persona
-

-

€ 50,00 per ogni ﬁglio minorenne/maggiorenne

7. Tutti coloro i quali sono nelle condizioni dettate dal disposto dell'art. 2 comma 6
dell'ordinanza n.

658 del 30 marzo 2020, che recita testualmente:

‘L'Uﬁicio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei

beneﬁciari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli ejfeîti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus C0vid-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.

dovranno fare apposita domanda di accesso con contestuale
autocertiﬁcazione ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, attraverso apposito modulo predisposto da questo Ente. La
pervenire
alla
e-mail
dovrà
suddetta
domanda
servizisocialilcomuneacriovit
mediante
telefonico
o
contatto
0984/921464 del medesimo uﬁìcio, e successiva sottoscrizione della
medesima domanda/autocertiﬁcazione al momento della consegna dei
beni di prima necessità;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs n.267 / 2000 e successive modiﬁche e integrazioni.

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

IL SINDACO
Aw. Pino Capalbo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.t0:

F.t0: Dott. Cosimo Straface

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E

:

E‘ stata afﬁssa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.05.2020

E’ stata comunicata ai signori Capi Gruppo Consiliari con lettera n. ﬁgﬁidel 07.05.2020 , ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.

18

agosto 2000. n. 267 ;

D

E‘ stata trasmessa al Prefetto di Cosenza con nota n“
D. Lgs. 18 agosto 2000. n
7;

,

ai sensi dell’art. 135 del

Il Segretario Generale
F.t0:

Dottcosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.05.2020

E decorsi

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta alcuna richiesta di invio a controllo (art. 134,

cornma3, D. Lgs. 267/2000)

;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.

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

;

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì, 07.05.2020

l'IC

