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Provincia di avellino 

  

 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 16 DEL 04-04-2020 

 

 

Oggetto: Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020  Emergenza Covid  19. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare in favore dei nuclei familiari disagiati. Determinazione 

criteri ed atto di indirizzo. 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di aprile alle ore 12:50, nel Palazzo Municipale del 

Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Assente 

ANTONIO RUSSOLILLO Assente 

PAMELA CAVOTTA Presente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

• 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; 

• che  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; 

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

si stanno adoperando 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 in questo comune; 

• che la pandemia dispiega effetti negativi sull'economia locale e sulle disponibilità finanziarie di  

intere  categorie  sociali  che  si  trovano  in  difficoltà  per  far  fronte  al  fabbisogno  alimentare 

quotidiano; 

• che  rientra nelle  competenze  del  Comune  porre  in  essere  azioni  di  intervento  sociale  per 

fronteggiare   l'emergenza   che,   oltre   che   epidemiologico- sanitaria,   diviene   addirittura 

alimentare; 

• che  riveste  interesse  pubblico  qualsivoglia  iniziativa  in  favore  dei  bisogni  primari  dei 

cittadini,  maggiormente  in  un  momento  di  crisi  ed  emergenza  quale  quello  che  stiamo 

vivendo; 

• che  è  sommamente  urgente  intervenire,  nei  limiti  delle  possibilità  dell'Ente,  per  alleviare  il 

disagio sociale cui si va incontro in questo particolare momento storico; 

• che  il  Comune  intende  perseguire  il  pubblico  interesse  secondo  una  scala  di  valori  ed 

emergenze  rispondente  alle  esigenze  ed  ai  diritti  fondamentali  delle  persone  nella  legalità 

costituzionale   che   da   più   parti   pervengono   al   Comune   medesimo   istanze   e   richieste, 

informazioni  e  sollecitazioni,  perché  iniziano  a  mancare  alle  famiglie  bisognose  i  mezzi  di 

sussistenza; 

• che  è  di  conseguenza  ineludibile  e  necessario  fronteggiare  dette  esigenze  con  tutte  le  

risorse economiche  disponibili,  secondo  un  criterio  di  selezione  che  tenga  conto,  soprattutto,  

del sostanziale blocco di tutte le attività programmate in alcuni settori non nevralgici o prioritari,  

CONSIDERATO che: 

•  con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 è stato previsto: 

- in  relazione  alla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  delle  conseguenze 

dell’emergenza COVID- 19, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via  

di  anticipazione  nelle  more  del  successivo reintegro,  con  apposito  provvedimento legislativo, il 

pagamento di un importo pari ad € 400.000.000,00 in favore dei comuni, con imputazione sul 

capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno da contabilizzare nei 

bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

-  sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’articolo  66  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  ciascun  comune  è  autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a)  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; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

• che i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi 

degli enti del Terzo Settore; 

• 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  da  virus  Covid-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; 

• il Comune di Montecalvo Irpino è beneficiario per tale finalità dell’importo di €  33.666,47; 

RITENUTO di  dover  prevedere  l’attivazione  della  misura  prevista  dall’Ordinanza  del  Capo  

della Protezione Civile sulla base dei criteri di cui al dispositivo del presente atto; 

RITENUTO di dover esprimere ai competenti uffici comunali ed al Consorzio Servizi sociali, nel 

rispetto delle prerogative e delle valutazioni tecniche degli stessi, il proprio atto di indirizzo per 

meglio delineare le priorità di destinazione dei fondi all’interno della platea dei possibili beneficiari, 

nonché un ammontare minimo e massimo degli aiuti alimentari da erogare; 

RITENUTO che per tale via si possa ampliare la platea dei beneficiari, pur restando aderenti alla 

interpretazione letterale delle previsioni dell’Ordinanza nazionale di protezione civile;  

RITENUTO che non occorra acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL 

essendo il presente deliberato un mero atto di indirizzo; 

VISTI: 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

il D.L. n.18/2020; 

l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 

Con voti unanimi a favore espressi in forma palese  

 

DELIBERA 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO: 

 

1. DI  PREVEDERE l’attivazione  della  misura  prevista  dall’Ordinanza  del  Capo  della  

Protezione Civile sulla base dei criteri seguenti: 

 Destinatari:  Cittadini   residenti  nel comune  di  Montecalvo Irpino  che  versano  in  

uno  stato  di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per 

l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé ed 

alla propria famiglia beni di primissima necessità. 

In particolare: 
a) Coloro  che  sono  stati  costretti  a  interrompere,  sospendere  e/o  chiudere  la  propria  

attività lavorativa,  ossia  tutti  coloro  che  a  qualsiasi  titolo,  non  POSSONO  svolgere  

alcuna  attività, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, che  gli consenta di assicurare  a 

sé e alla propria famiglia il minimo per poter vivere; 

b)  Coloro che lavoravano con la Partita Iva e che  sono  stati  costretti  a  interrompere,  

sospendere  e/o  chiudere  la  propria  attività produttiva, previa specifica valutazione socio 

economico ambientale da parte del Servizio Sociale- Piano di Zona della effettiva 

sussistenza dello stato di necessità derivante dalla emergenza in atto; 

c) Coloro  che  sono  stati  licenziati  e  che  solo  a  far  data  dal  15.04.2020  potranno  

usufruire dell’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID), avranno parimenti la 

possibilità di presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il soddisfacimento 

delle esigenze minime del proprio nucleo familiare limitatamente al periodo antecedente al 

15.04.2020; tali domande dovranno essere vagliate, con specifica valutazione socio 

economico ambientale da parte del Servizio Sociale- Piano di Zona della effettiva 

sussistenza dello stato di necessità derivante dalla emergenza in atto; 

d) I  destinatari  del  solo  Reddito  di  Cittadinanza  e/o  REI  che  percepiscono  un  esiguo 

contributo, e  che  non  svolgono  attualmente  alcuna  attività  lavorativa,  potranno  

parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il soddisfacimento 

delle esigenze minime del proprio nucleo familiare; tali domande dovranno essere vagliate, 



con specifica valutazione socio economico ambientale da parte del Servizio Sociale- Piano 

di Zona della effettiva sussistenza dello stato di necessità derivante dalla emergenza in atto; 

e) Non  potranno  presentare  domanda  i  nuclei  familiari  in  cui  siano  presenti  

dipendenti pubblici o privati la cui attività non sia stata sospesa, nonché i pensionati; 
f) Dovranno essere esaminate prioritariamente le istanze pervenute famiglie mono - genitoriale 

con minori in carico ed in via gradata dei nuclei familiari con minori in carico e le persone 

che vivono da sole. 

2. DI  PREVEDERE che l’importo complessivo del supporto economico concedibile in forma 

di buoni spesa, con validità fino al 31.05.2020,  ai beneficiari dovrà essere stabilito secondo 

i seguenti criteri: 

• n. 1 persona che vive da sola –  € 160,00; 

• per ogni altro componente presente in famiglia il valore del voucher sarà 

aumentato di € 40,00;      

• l’importo massimo erogabile in voucher non potrà superare il valore 

massimo di € 320,00; 

3. DI  PREVEDERE CHE: 

 Saranno erogati buoni spesa solo fino a concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

 Dovrà essere previsto il termine del giorno 8 aprile 2020 per l’acquisizione delle domande 

al fine di accelerare l’erogazione dei contributi; 

 Per la medesima finalità le domande pervenute dovranno essere tempestivamente trasmesse, 

anche prima della scadenza di detto termine, al Consorzio Servizi Sociali per la valutazione 

tecnica che dovrà essere resa con la massima celerità;   

 Resta comunque impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale, anche al di fuori delle 

casistiche sopra indicate, intervenga anche d’ufficio, previa valutazione socio-economico 

ambientale,  nelle ipotesi di sussistenza  di  stati  di  necessità  temporanea  dovuta  alle  

misure  restrittive  emesse  per l’emergenza epidemiologica, per la conclamata carenza di 

mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

4. DI  PREVEDERE che la materiale erogazione dei buoni alimentari ai beneficiari 

individuati venga effettuata dal Responsabile Servizi Demografici Dr. Igino Tufo quale 

responsabile della Funzione di protezione civile di Assistenza alla popolazione del C.O.C., 

avvalendosi anche della collaborazione dei dipendenti del settore amministrativo, finanziario 

e di polizia locale e protezione civile; 

5. DI DEROGARE per tali compiti alle disposizioni in materia di lavoro agile per il personale 

dei settori indicati la cui attività è da considerarsi in questa fase essenziale e per la  quale  si  

invita  ad  assicurare  la  massima  presenza  in  sede,  anche  autorizzando  lavoro 

straordinario  in  deroga,  garantendo  comunque il  massimo utilizzo  del  mezzo  telefonico  

e  della posta elettronica per evitare assembramenti presso gli uffici comunali; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente al Dr. Igino Tufo Responsabile della Funzione di 

protezione civile di assistenza alla popolazione, al Direttore del Consorzio Servizi Sociali, al 

Segretario comunale - Responsabile del Servizio Affari Generali, al Responsabile del 

Servizio Finanziario, alla Responsabile della Polizia locale.   

 

Successivamente,  

con separata ed unanime votazione a favore, resa con la medesima modalità, il presente 

provvedimento stante l’urgenza legata alla emergenza in atto, viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 228 reg. pubblicazione in data 05/04/2020, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì, 05/04/2020 

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-04-2020, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 
  


