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OGGETTO: UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE: APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PER EROGAZIONE 
DEI PACCHI SPESA E NOMINA COMMISSIONE. 

  

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno primo del mese di aprile, alle ore 11:55, dei Signori 

componenti della Giunta Comunale di questo comune sono presenti: 

N. Cognome e Nome  
Presenti nella 

Sede Municipale 
Presenti in 

videoconferenza 
Assenti 

1 D’ANGELO GIUSEPPE Sindaco X   

2 CAVALLUCCI NADA 
Vice 
Sindaco 

X 
 

 

3 TURILLI MARCELLO Assessore  X  

 

Presiede il Sig. D’ANGELO GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cristiana 

Sabatini in video collegamento telefonico e con strumento informatico dalla propria 

abitazione. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da 

parte: 

 X del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

 X del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità telematica 

tramite collegamento in videoconferenza dell’Assessore Marcello Turilli e del Segretario Comunale 

dalla propria abitazione, con il Sindaco e Vicesindaco riuniti presso la sede comunale, ai sensi 

dell’art. 73 del D.L.n.18 del 17.03.2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) il quale 

dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i 

consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 

tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 

del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 

identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e 

vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente.”; 

 

DATO ATTO CHE questo Ente con decreto sindacale n. 3 del 18.03.2020, ha approvato i 

criteri per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al citato art. 

73 D.L. 18/2020; 
 

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 decreto-legge n. 6 del 

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 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”; 

VERIFICATO che al Comune di CASACANDITELLA l’allegato all’ordinanza contenente il 

riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, 

assegna euro 10.283,46, iscritti al bilancio con separato provvedimento di variazione del bilancio; 

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; 

DATO ATTO che il Comune di CASACANDITELLA intende utilizzare le risorse di cui al 

Fondo di Solidarietà Alimentare sulla base dei seguenti criteri, suddividendo l’assegnazione con le 
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modalità seguenti al fine di assicurare la soddisfazione non solo delle esigenze prettamente 

alimentari, ma anche di quelle collegate ad altre tipologie di beni di prima necessità: 

– acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire ai richiedenti ammessi al 

beneficio di che trattasi, anche attraverso i volontari dell'associazione RENESANSA di 

Casacanditella; 

RILEVATO CHE l’art. 4 della citata ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 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 di esprimere gli indirizzi per la definizione dei criteri di selezione della platea dei 

beneficiari ai sensi dell’art. 2, comma 6, della pluricitata ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 

marzo 2020; 

Tutto ciò premesso e rilevato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1) di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nella seguente modalità: 

– acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire ai richiedenti ammessi al 

beneficio; 

 

2) di esprimere gli indirizzi per la definizione dei criteri di selezione della platea dei beneficiari 

delle predette misure, allegati al presente atto sub lett. A) e trasfusi in apposito Avviso pubblico; 

3) di precisare che i pacchi verranno recapitati, con cadenza quindicinale, presso le abitazioni dei 

cittadini beneficiari per il tramite di amministratori comunali e Polizia Locale, coadiuvati da 

volontari dell'Ass. "Renesansa" di Casacanditella; 

 

4) di nominare apposita Commissione per la valutazione delle richieste e la redazione dell'Elenco dei 

beneficiari, così composta: 

- D'Angelo Giuseppe  - Sindaco; 

- Cavallucci Nada - Vicesindaco; 

- Marusco Nino Romeo - Consigliere comunale; 

- Di Cicco Alessandra - Assistente sociale; 

- Turilli Maria Stella - Segretario verbalizzante; 

5) di stabilire che la Commissione di cui al precedente punto 4) si atterrà ai punteggi e ai valori 

economici dei pacchi spesa allegati alla presente sub lett. B); 

 

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la Giunta, a norma dell’articolo 134, 

4° comma, dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, vista l’urgenza di 

provvedere all’attuazione dell’O.C.D.P.C. n. 568 del 29.03.2020. 
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All. A) 

 

INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLA PLATEA  

DEI BENEFICIARI DELLE PREDETTE MISURE 

 

 

ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
 

I pacchi saranno costitu 

iti da generi alimentari e prodotti di prima necessità, che saranno oggetto di valutazione da 

parte degli uffici preposti all’esame delle richieste. 

 

CRITERI DI ACCESSO 

 

Possono accedere alle misure le persone residenti nel Comune di Casacanditella: 

1. TITOLARI E DIPENDENTI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI SOGGETTI A CHIUSURA 
PER EFFETTO DEL DPCM 11.03.2020 e DPCM 22.03.2020; 

2. TITOLARI DI PARTITA IVA, REGOLARMENTE ISCRITTI, CHE HANNO INTERROTTO LA PROPRIA 
OPERATIVITA' A CAUSA DELLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' PER EFFETTO DEL DPCM 
11.03.2020 e DPCM 22.03.2020 E LORO DIPENDENTI; 

3. TITOLARI DI AZIENDE CHE DIMOSTRINO CHE, A CAUSA DELL'ATTUALE EMERGENZA 
SANITARIA, NEL 1° TRIMESTRE 2020 HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO IN 
MISURA SUPERIORE AL 30% RISPETTO AL 1° TRIMESTRE 2019; 

4. CITTADINI CON BASSO REDDITO CHE NON SONO TITOLARI DI ALTRI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI O INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO NAZIONALE, REGIONALE O COMUNALE E 
CHE NON HANNO REDDITO DI CITTADINANZA SUPERIORE A € 62,00 MENSILI. 
 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di sostegno alimentare, il 

richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eventualmente corredata di 

documentazione allegata. L’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art. 11 D.P.R. 445/2000. 

In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura sulla base di 

attestazione e nella misura ritenuta congrua dagli uffici in base allo stato di necessità. In particolare, 

sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori 

e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE 
 

Per ogni nucleo familiare, la domanda, unitamente ai relativi allegati, può essere presentata da 

un solo componente su apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali. Il modulo potrà essere 

trasmesso esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 

 per posta elettronica a seguente indirizzo casacanditella.com@libero.it; 

 a mano presso il Comune dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni: 4-6-7 aprile 2020; 

 

Le domande saranno esaminate in base all’ordine di ricevimento e fino ad esaurimento delle 

risorse comunque disponibili. In caso di reperimento di ulteriori risorse si provvederà allo 

scorrimento dell'elenco e, nel caso tutte le istanze fossero state soddisfatte, alla riapertura dei termini 

per la presentazione di nuove istanze. 
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VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

        f.to: Cristiana Sabatini 

 

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              f.to Giuseppe D’Angelo 
 
Approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 
 

 f.to Giuseppe D’ANGELO f.to Cristiana SABATINI 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data _______________ 
 

    Il Segretario comunale 
 

  f.to Cristiana Sabatini 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data ______________ 
 

    Il Segretario comunale 
 
  f.to Cristiana Sabatini 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Data ________________ 

    Il Segretario comunale 
                                                                                                                           (dott.ssa Cristiana Sabatini) 
                                                                                                                                (Firmato digitalmente) 


