
COPIA

Città di Cavallino
(Provincia di Lecce)

Settore  SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE - ASSISTENZA SOCIALE
Servizio Servizi Sociali

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. ADOZIONE DELLE PRIME MISURE

PIÙ URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISTO PUBBLICO, DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI 
CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020, 
DI CONVENZIONE TRA COMUNE E SOGGETTI/SOCIETÀ DISPONIBILI. DETERMINAZIONI ULTERIORI IN 
MERITO ALLA FACILITAZIONE DELLE INIZIATIVE BENEFICHE PER DONAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI. 

Nr. 33 Reg. settore data 02/04/2020

Dati Finanziari

Anno M. P. T. M.A. Importo Impegno

Nr. 351 Reg. generale        data 02/04/2020

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto per 
la quale è stato prenotato/assunto impegno sul bilancio del corrente esercizio

Cavallino, lì 02/04/2020 Il  responsabile  del  servizio  finanziario

f.to Dott. Roberto Antonio LIACI

Reg. N. 582 Pubblicazione all'Albo Pretorio

In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 02/04/2020 
e per 15 gg. consecutivi.

Cavallino, lì 02/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio CARROZZO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che con  Delibera  del  31/01/2020,  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  dichiarato  lo  stato  di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 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”;
Visto il DPCM 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”;
Visto il DPCM 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;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 
1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto  che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato 
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Viste  le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
Considerato  che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta 
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare 
alimenti e beni di prima necessità;
Vista  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la 
quale,  in  relazione  alla  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  delle  conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in 
difficoltà,  viene  disposto  la  distribuzione  ed  il  pagamento  di  un  importo  complessivo  di  € 
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare 
per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti 
in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi 
di  quanto disposto all’art.  2, comma 6, della citata Ordinanza,  dall’ufficio dei servizi  sociali  di 
ciascun Comune;
Visto altresì l’atto deliberativo n. 48 del 31 marzo 2020 con la quale la Giunta Comunale ha fornito 
indirizzi al sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Sociali, con incarico allo svolgimento delle 
incombenze  tutte  di  cui  alla  citata  Ordinanza  e  per  le  ulteriori  determinazioni  conseguenti  e 
connesse;
Ritenuto, quindi, doversi conseguentemente provvedere, con una fase di attuazione delle iniziative 
ed attività finalizzate all’alleggerimento delle difficoltà economiche e sanitarie legate all’emergenza 
Covid19;
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Atteso  dover  provvedere  da  subito  all’attuazione  delle  principali  e  più  immediate  iniziative 
finalizzate  agli  adempimenti  preliminari  e  più  imminenti,  atti  a  favorire,  velocizzandole,  le 
procedure pur essenziali e che da subito possono attuarsi allo stato dell’arte;
Ritenuto pertanto, che da subito debba provvedersi:

- alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per raccogliere la disponibilità degli esercizi 
commerciali nonché delle Farmacie e delle Parafarmacie, a rendersi disponibili ad essere 
inseriti in un elenco di fornitori di prodotti alimentari e generi di prima necessità; i predetti  
esercenti accettando i Buoni Spesa che verranno realizzati, come previsto all’art. 2, comma 
4, lettera a) della cit. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

- a raccogliere la manifestazione d’interesse all’inserimento in detto elenco, con l’indicazione 
dei beni offerti nonché delle ulteriori previsioni di cui alla medesima offerta proveniente da 
parte degli interessati; 

- alla  previsione  di  un  apposito  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere  tra  Comune  ed 
esercente che abbia offerto la propria disponibilità come sopra;

- ad attivare, con medesima urgenza, ed al fine di destinare alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare, un iter facilitato e semplificato allo scopo di favorire le donazioni (art. 2, comma 
3,  dell’Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile)  da  parte  di  soggetti 
pubblici o privati, strumenti semplificati di versamento di somme di denaro; anche attuando 
appositi accordi con la Tesoreria Comunale ovvero altri istituti autorizzati e da individuarsi 
per detto scopo;

Visto pertanto lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione, per formarne 
parte integrante e sostanziale (All. A);
Visto lo schema di Manifestazione di interesse (All.B), da utilizzarsi da parte degli esercenti, per 
formalizzare  l’adesione  e  disponibilità  degli  stessi  all’inserimento  nell’elenco  dei  fornitori  di 
prodotti alimentari e generi di prima necessità;
Visto altresì allegato schema di convenzione da sottoscrivere con coloro che intendano manifestare 
l’interesse (All. C);
Ritenuto doversi determinare in merito;

DETERMINA

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Dare attuazione alle previsioni di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29/03/2020 e conseguente deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 
31.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, tramite le prime e più urgenti iniziative ed attività, 
che si ritengono di più immediata attuazione, allo scopo di facilitare e velocizzare modalità, 
i tempi ed i necessari adempimenti;

3. Attivare, pertanto, come con la presente si attiva sin da subito, il meccanismo dei cd. Buoni 
Spesa, quali titoli legittimanti agli acquisti presso gli esercizi convenzionati, da procurarsi 
secondo una previsione numerica e di importo che verrà, con successiva determinazione, 
opportunamente  stabilita;  conseguentemente  ed  immediatamente  dopo  l’individuazione 
della platea dei soggetti beneficiari (come da puntuale disposizione di cui in Ordinanza); e 
dando atto che sin da subito si provvederà ad adottare opportuni accordi ed intese, anche per 
vie più immediate ed informali, per la realizzazione dei detti Buoni Spesa/ticket; da fare 
stampare e distribuire, anche per il tramite e su indicazione dei soggetti appartenenti al Terzo 
Settore, alle famiglie ed ai soggetti che ne risultino beneficiari;

4. Approvare, per le finalità pure di cui in premessa, lo schema di Avviso pubblico (All. A), per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento, in apposito elenco comunale, 
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degli esercizi commerciali, Farmaci e Parafarmacie, che da subito si rendano disponibili ad 
accettare i predetti Buoni Spesa;

5. Approvare altresì lo schema (All. B) di Manifestazione d’interesse all’inserimento in detto 
elenco, da redigersi ed inviarsi da parte degli interessati;

6. Approvare lo schema Convenzione (All.  C) da sottoscriversi  tra Comune e ditta/società; 
dando atto  che  gli  esercenti  convenzionati  verranno inseriti  in  apposto  elenco,  che  sarà 
oggetto di pubblicazione dinamica sul sito internet istituzionale dell’ente, con indicazione 
dell’eventuale percentuale di sconto applicata sul prezzo dei prodotti offerti al consumo, se 
ed in quanto valorizzata da parte dall’esercente in sede di manifestazione di interesse di cui 
al precedente punto;

7. Disporre,  inoltre,  ove occorra per  il  tramite del  Responsabile  del Servizio Finanziario il 
quale  pure  sottoscrive  il  presente  provvedimento  a  norma  di  legge,  per  l’immediata 
attivazione di modalità semplificate atte a consentire, facilitandole, donazioni da parte di 
soggetti che desiderino offrire il loro contributo economico volontario ad implementare il 
fondo di solidarietà comunale, secondo modalità tracciabili e riconducibili in modo puntuale 
all’emergenza  Covid19,  attraverso  l’indicazione,  in  causale,  della  specifica  dicitura 
“DONAZIONE PER EMERGENZA COVID19”; 

8. Disporre altresì  la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del presente provvedimento 
nonché per la contestuale diffusione delle opportune informazioni sito web istituzionale, con 
decorrenza  immediata;  provvedendo  alla  divulgazione,  nelle  forme  sintetiche  ma  di  più 
immediata intellegibilità, delle iniziative ed azioni di volta in volta assunte, in ragione della 
presente determinazione e per i successivi provvedimenti in materia;

9. Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente 
il  parere  favorevole  di  regolarità  dell’atto,  attestandosi  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa in essere;

10.Dichiarare  l’insussistenza  di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  sottoscritto  responsabile 
nell’adozione della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA
f.to Responsabile dell`Istruttoria

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Luigi Tommaso IMMACOLATO
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