
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 02/04/2020

OGGETTO

 

 

Fondo di Solidarietà Alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020,
n. 658. Atto di indirizzo.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di aprile , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 12:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati: 
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, il quale prevede che 
tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
 
Visti: 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, con il quale sono 
state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, con il quale sono 
stati dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 
 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 30 marzo 2020, n. 658, 
“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, ai sensi della sopracitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658/2020, ai Comuni sono state assegnate risorse da destinare a 
misure urgenti di solidarietà alimentare, in particolare per l’acquisizione, in deroga al 
decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., 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 o per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità a favore di nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19; 
 
Preso atto inoltre che: 
• in relazione alla situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell’Interno, ha disposto con apposito 
provvedimento legislativo entro il 31 marzo 2020, in via di anticipazione, nelle more del 
successivo reintegro, il pagamento di un importo pari a 400 milioni di euro, in favore dei 
comuni; 
• al Comune di Campi Bisenzio spetta la quota di € 249.921,03, in proporzione alla 
popolazione residente, e la quota di € 46.842,00 in base alla distanza tra il valore medio 
procapite di ciascun comune ed il valore medio nazionale ponderata per la rispettiva 
popolazione, per un totale complessivo di € 296.763,03; 
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Atteso che per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra i Comuni possono 
avvalersi degli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli attivi nella 
distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD), di cui all’elenco che sarà reso disponibile dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
Considerato che nella stessa Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
30 marzo 2020, n. 658, è previsto all’art.2, comma 6, che “L’Ufficio dei servizi sociali di 
ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica CoViD-
19 e tra questi quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lettera a), della Convenzione istitutiva del 
Consorzio, la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest gestisce in forma diretta la 
funzione di assistenza sociale con modalità e forme che sono state stabilite con la 
Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia socio-
assistenziale stipulata il 29 marzo 2012; 
 
Visto lo schema di linee guida predisposto dagli uffici della Società della Salute Fiorentina 
Nord Ovest per regolare i criteri e le modalità per la concessione da parte dei Comuni dei 
buoni spesa e per l’assegnazione di generi di prima necessità, ai sensi dell’art. 2, comma 
6, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658; 
 
Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord 
Ovest n. 6 del 1 aprile 2020, con la quale: 
• sono state approvate le linee guida per la concessione da parte dei Comuni della Società 
della Salute Fiorentina Nord Ovest dei buoni spesa e per l'assegnazione dei generi di 
prima necessità; 
• viene demandata ai singoli Comuni la scelta della modalità di attuazione delle due misure 
previste dall'ordinanza e conseguentemente la determinazione della quota delle risorse 
assegnate, da destinare al finanziamento di ciascuna di esse; 
 
Ritenuto pertanto, al fine di poter avviare le attività necessarie a dare attuazione alle 
misure dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 
658, di stabilire quanto segue: 
a) di destinare la somma di € 246.763,03 al finanziamento dei buoni spesa, che saranno 
concessi ai soggetti beneficiari individuati sulla base dei requisiti e con le modalità stabilite 
nelle citate linee guida; 
b) i buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi 
appositamente predisposti e pubblicati sul sito web istituzionale, nonché su quello della 
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest; 
c) di destinare la restante somma di € 50.000,00 all'assegnazione dei generi di prima 
necessità, mediante ricorso ad un Ente del Terzo Settore attivo nella distribuzione 
alimentare, che viene individuato nella Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, previa 
stipula di apposita convenzione; 
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d) di dare mandato agli uffici comunali competenti di adottare tutti gli atti necessari a dare 
effettività al contenuto della previsione normativa di cui alla citata Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, conferendo all'U.O.A. Ufficio 
del Sindaco un ruolo di coordinamento delle attività; 
 
Visti i seguenti atti: 
• la deliberazione C.C. n°288 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la 
deliberazione avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022"; 
• la deliberazione C.C. n°289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e s.m.i.; 
• la deliberazione G.C. n°3 del 13/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2020”; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022. 
Approvazione"; 
 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per 
la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il soddisfacimento 
dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Variazione al 
bilancio di previsione in via di urgenza"; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta 
di deliberazione rispettivamente dalla Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma 
Ufficio del Sindaco e dal Dirigente del Settore n. 3 “Risorse”, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di fornire indirizzi per l'avvio delle attività necessarie a dare attuazione alle misure 
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, 
relativamente alle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare; 
 
2. di prendere atto delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci della Società della 
Salute Fiorentina Nord Ovest con propria deliberazione n. 6 del 1 aprile 2020, con la quale 
sono state approvate le linee guida per la concessione da parte dei Comuni della Società 
della Salute Fiorentina Nord Ovest dei buoni spesa e per l'assegnazione dei generi di 
prima necessità, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658; 
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3. di destinare la somma di € 246.763,03 al finanziamento dei buoni spesa, che saranno 
concessi ai soggetti beneficiari individuati sulla base dei requisiti e con le modalità stabilite 
nelle citate linee guida; 
 
4. di stabilire che i buoni spesa saranno spendibili negli esercizi commerciali contenuti 
negli elenchi appositamente predisposti e pubblicati sul sito web istituzionale, nonché su 
quello della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest; 
 
5. di destinare la restante somma di € 50.000,00 all'assegnazione dei generi di prima 
necessità, mediante ricorso ad un Ente del Terzo Settore attivo nella distribuzione 
alimentare, che viene individuato nella Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, previa 
stipula di apposita convenzione, ai sensi del Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle 
linee guida approvate dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord 
Ovest; 
 
6. di dare mandato agli uffici comunali competenti di adottare tutti gli atti necessari a dare 
effettività al contenuto della previsione normativa di cui alla citata Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, conferendo all'U.O.A. Ufficio 
del Sindaco un ruolo di coordinamento delle attività; 
 
7. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma 
Ufficio del Sindaco, Giuseppina Salerno; 
 
8. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 
125 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere 
all'avvio delle attività per la concessione dei buoni spesa e all'assegnazione dei generi di 
prima necessità, di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare; 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 52/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


